
L'operatore della Ristorazione – Servizi di Sala e Bar interviene a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con autonomia e responsabilità
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla preparazione dei pasti e ai servizi di sala e di bar
con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici
cucinati e allestiti, nel servizio di sala.
L'Operatore della Ristorazione – Servizi di Sala e Bar è in grado di:

 realizzare individualmente e/o in collaborazione con altri, la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande
 svolgere i diversi tipi di servizio di sala e le principali preparazioni di bar.
 gestire in autonomia la preparazione giornaliera della sala e del bar
 curare la mise en place dei tavoli, con attenzione alla diverse apparecchiature legate alla tipologia di locale e di evento in

programma
 curare il rapporto con la clientela, entrando in contatto con gli ospiti con cortesia e garbo sin dalla fase di raccolta degli ordini fino

alla consegna del conto
 raccogliere con cura e precisione comande e richieste, trasmettendole in modo puntuale e chiaro alla cucina
 conservare il prodotto finito in base alla categoria merceologica di appartenenza;
 attuare interventi di promozione dell'attività e del prodotto-servizio offerto adottando all'interno del team di lavoro strategie

comunicative e relazionali nel rispetto degli standard aziendali;
 lavorare in team sia con la squadra di cucina che con i parigrado in sala, rispettando ranghi e divisione dei compiti
 applicare le norme e i principi tecnici relativi all'igiene della persona, dell'ambiente di lavoro e del trattamento degli alimenti e quelli

relativi alla sicurezza sul lavoro, alla salvaguardia dell'ambiente, al rispetto degli standard di qualità;
 avere conoscenza specifica ed approfondita per la propria mansione su materie prime e semilavorati in base alle caratteristiche

organiche e merceologiche degli alimenti, sugli strumenti e sulle attrezzature;
 organizzare e gestire l'ambiente di lavoro, gli strumenti e le attrezzature mantenendoli ordinati, puliti e igienizzati secondo gli

standard di qualità aziendali;
 eseguire i compiti professionali connessi al proprio ruolo intervenendo anche nella gestione di piccole anomalie secondo modalità di

correzione predefinite;
SBOCCHI LAVORATIVI: Inserimento in aziende della ristorazione e esercizi pubblici di vendita come addetti al servizio di sala e bar (cameriere e
assimilati) nel settore privato, come cameriere presso case o uffici in strutture di tipo fieristico in aziende di catering per cerimonie ed eventi in bar e
caffè come addetto al banco o di sala.
DURATA DEL CORSO: triennale con possibilità di accesso al IV anno.
FREQUENZA: Primo e secondo anno - 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00.

Terzo anno - 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00.
NB: in alcuni periodi le ore di laboratorio potrebbero essere inserite nella fascia pomeridiana 14.30-17.30

TITOLO RILASCIATO: Attestato di Qualifica Professionale con validità nazionale ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: giovani dai 14 ai 18 anni in possesso di licenzia scuola secondaria di primo grado.
QUOTA DI ISCRIZIONE: il corso è gratuito; è previsto un contributo per l’acquisto di materiale didattico pari a 130 €.

Aree formative e articolazione del monte ore

AREA MATERIA 1° ANNO
Ore settimanali

2° ANNO
Ore settimanali

3° ANNO*
Ore settimanali

Area dei linguaggi
Lingua italiana e storia 4 3 3
Lingua inglese 3 2 3
I.R.C. 1 1 1

Area storico – socio - economico Economia e Diritto - 3 2
Area matematica, scientifico-
tecnologica

Matematica / Scienze 5 4 4

TIC - 2 1

Area tecnico professionale

Scienze e tecnologia alimentare 3 2 1
Sicurezza, igiene, qualità e salvaguardia
ambiente

3 2 1

Laboratorio sala e bar 10 8 6
Comunicazione in lingua straniera - 2 1
Comunicazione e Marketing - - 1

- Attività motoria 1 1 1
STAGE / ALTERNANZA 184 ore 495 ore

* Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.
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Il Tecnico dei servizi di sala e bar interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate,
contribuendo al presidio del processo della ristorazione attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse materiali e
tecnologiche, la predisposizione delle condizioni e l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento
continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività
esecutive svolte da altri.
La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative al
servizio di sala e bar, con competenze funzionali alla programmazione e organizzazione dell’attività di sala e di bar, alla cura ed
erogazione di un servizio avanzato.

Il Tecnico della trasformazione agroalimentare è in grado di:

- Predisporre le fasi di lavoro, coordinando l'attività dei ruoli operativi
- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luo-go di lavoro, promuovendo l’assunzione di

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione
- Sviluppare ed elaborare nuove ricette e miscele
- Definire le esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, individuando i fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento
- Formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente
- Organizzare e controllare ambienti e sistemi di stoccaggio di prodotti in ingresso e trasformati
- Curare il controllo del prodotto redigendo la documentazione prevista dalle normative di riferimento

SBOCCHI LAVORATIVI: Inserimento in aziende della ristorazione e esercizi pubblici di vendita come addetti al servizio di sala e
bar (cameriere e assimilati) nel settore privato, come cameriere presso case o uffici in strutture di tipo fieristico in aziende di
catering per cerimonie ed eventi in bar e caffè come addetto al banco o di sala.
DURATA DEL CORSO: annuale con possibilità di iscrizione al V anno per l’ammissione all’esame di Stato.
FREQUENZA: 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00.

NB: in alcuni periodi le ore di laboratorio potrebbero essere inserite nella fascia pomeridiana 14.30-17.30
TITOLO RILASCIATO: Diploma Professionale con validità nazionale ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: qualifica di operatore della trasformazione agroalimentare.
QUOTA DI ISCRIZIONE: il corso è gratuito; è previsto un contributo a supporto dell’attività didattica pari a 130 €.

Aree formative e articolazione del monte ore

AREA MATERIA 4° ANNO
Ore settimanali

Area dei linguaggi
Lingua italiana e storia 4
Lingua inglese 2
I.R.C. 1

Area storico – socio - economico Economia e Diritto 3
Area matematica, scientifico-tecnologica Matematica / Scienze 4

TIC 2

Area tecnico professionale

Scienze e tecnologia alimentare 1
Sicurezza, igiene, qualità e salvaguardia ambiente 1
Laboratorio sala e bar 4
Comunicazione in lingua straniera 1
Comunicazione e Marketing 1
Gestione Aziendale 1

STAGE / ALTERNANZA 495 ore

Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.

www.afolmonzabrianza.it CFP “G.Marconi”
cfp.marconi@afolmonzabrianza.it via E.De Amicis, 16 – Concorezzo

Tel. 039- 5979698

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA BAR


