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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Modulo 1: Le aziende e le figure professionali dell’enogastronomia; la sala ristorante ed i reparti annessi. 
- Professione di cameriere e barista                 

- La ristorazione e lo staff di sala                           

- Forme di ristorazione                                      

- La ristorazione commerciale                          

- La ristorazione collettiva                                 

- Il servizio di catering e banqueting. 

 

  
Modulo 2: Il personale di sala e vendita; l’igiene personale e sul luogo di lavoro; cenni sul sistema Haccp; la sicurezza sul 

luogo di lavoro. 
- Educazione stile di vita vincente                                     

- Il comportamento corretto 

- Comportamento durante il lavoro                                    

- Comportamento nei rapporti con i clienti 

- Lavorare in modo igienicamente corretto 

- L’igiene degli utensili; la contaminazione degli alimenti 

- HACCP: una sigla per la sicurezza alimentare. 

  

 
Modulo 3: Nozioni di organizzazione del lavoro; il menù e la vendita; la preparazione della mise en place e gli stili di servizio. 
- Menù à la table d’hòte, à la carte 

- Le fasi del servizio (accoglienza, comanda, servizio e commiato (cenni) 

- Stili di servizio 

- Tecniche di base del servizio all’italiana, con vassoio 

- All’inglese, alla russa o guèridon 

- Alla francese diretto e indiretto 

- Self-service. 
 

 
Modulo 4: Cenni sul vino e relativo servizio; professione barista o barman. 
- Il vino: definizione 

- Regole generali di servizio e temperatura del servizio 

- Il sommelier e gli utensili 

- Le bevande calde (caffè ed espresso e suoi derivati) 

- Produzione del caffè 

- Metodi più diffusi per la preparazione del caffè 
 

 
Modulo 5: Le preparazioni ed i servizi particolari di sala. 

- La tecnica della cucina al flambé 

- I prodotti del territorio e loro utilizzo. 

       


