Dario Fociani

Laurea triennale in Lettere, è uno stimato e riconosciuto barista specialty e coffee trainer.
L’esperienza di lungo corso è supportata dai titoli e dalle certificazioni rilasciate dalla SCA- Specialty
Coffee Association (l’organizzazione che fissa, a livello europeo, gli standard professionali
riconosciuti per chi vuole intraprendere un percorso lavorativo nel mondo del caffè).
Queste certificazioni riguardano diverse aree formative: studio delle varietà̀ botaniche,
riconoscimento e selezione della materia prima (caffè verde), tecniche di “roasting” (= tostatura) e
“brewing” (= estrazione), fino ai corsi di “cupping” (= assaggio tecnico prima della messa in
commercio) e “sensory” (= degustazione ed esperienza sensoriale). (Cfr. Allegati).
Tra il 2010 e il 2016 vive tra Melbourne, Londra e Berlino, città in cui si forma ed acquisisce
l’esperienza professionale nell’industria specialty. In particolare, lavora presso le migliori e più
conosciute aziende torrefattrici, tra cui possiamo citare AllPress Espresso Uk Ltd. (cfr.
https://allpressespresso.com/) e The Barn (cfr. https://thebarn.de/).
Nel 2016 torna in Italia e viene chiamato ad avviare Roscioli caffè, lo spin-off dello storico e rinomato
Antico Forno Roscioli di Roma (cfr. https://www.gamberorosso.it/notizie/articoli-food/tutto-ilcaffe-di-roscioli-caffe-a-roma-parlano-i-baristi-fociani-e-cerasuolo/).
Nello stesso periodo, insieme ai soci Dafne ed Arturo, sta preparando l’apertura di Faro – Caffè
Specialty, che inaugura ufficialmente nel dicembre 2016 e per il quale ha ricevuto successivamente
diversi riconoscimenti dal mondo dell’hospitality e ristorazione a livello nazionale.

Da settembre 2018 insieme ai suoi soci lancia il primo corso sulla caffetteria specialty a Roma in
collaborazione con la Flair Project Academy (cfr. par. Executive Summary e Strategie di promozione).
Attestati e riconoscimenti:
- SIGEP 2016 (Rimini Fiera), finalista del Campionato Baristi, parte del team “Quarta Caffe”
(insieme ad Angelo Segoni, Tommaso Quarta e Simone Dessì).
- BARAWARDS 2018, secondo classificato nella competizione nazionale che ogni anno premia
i migliori baristi d’Italia, promossa da Bargiornale - la rivista n.1 per il settore ristorazione ed
hospitality (a tal proposito, cfr. https://www.comunicaffe.it/dario-fociani-bar-faro/).
-

MILAN COFFEE FESTIVAL 2018, membro della giuria per la “Coffee Master Competition”
durante la prima edizione italiana del format internazionale - ideato e prodotto dall’ agenzia
UK “Allegra Events”).

