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Il personale di sala e vendita 

 Figure professionali che operano nel settore enogastronomico. 

 Ruoli e gerarchia della brigata di sala e di bar. 

 Elementi di deontologia professionale. 

 Le divise professionali.  

Le aziende e le figure professionali dell’enogastronomia 

 Riconoscere le principali figure professionali correlate al settore enogastronomici e le regole 

fondamentali di comportamento professionale. 

 Le varie aziende enogastronomiche e le loro caratteristiche. 

Il laboratorio di sala: le aree di lavoro, le attrezzature e gli utensili 

 Le aree di lavoro del ristorante 

 Suddivisione organizzativa della sala 

 L’ arredamento della sala (tavoli, sedie, panadora, gueridon) 

 Gli elementi della tavola in uso in sala (tovagliato, stoviglie, bicchieri, posateria) 

 Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle attrezzature. 

Igiene e sicurezza sul lavoro 

 L’igiene personale dell’operatore di sala e vendita 

 L’igiene dei prodotti e delle lavorazioni 

 L’igiene dell’ambiente e delle attrezzature 

 La prevenzione degli infortuni nel settore enogastronomico 

Tecnica di sala 

 La mise en place della sala 

 La mise en place del gueridon 

 La mise en place del coperto, differenze tra coperto base e mise en place completa. 

 La pulizia in sicurezza dei bicchieri, stoviglie e posate. 

 Le tecniche di base nel servizio (come portare i piatti, i vassoi, i bicchieri, fare il rimpiazzo, 

stesura del tovagliato, le clips, ecc.) 

 Gli stili di servizio: italiana, francese diretta ed indiretta, russa, inglese e al buffet. 

 I servizi speciali: buffet (cenni), il servizio dei dolci (cenni)  

Bar e beverage 

 La brigata del bar 

 I momenti della giornata al bar 

 Le aree di vendita e di consumo 

 Le attrezzature elettriche e non in uso al bar 

 I bicchieri in uso al bar 

 Il caffè espresso, le regole delle 5M ed i suoi derivati 

 Il servizio del thè al banco ed al tavolo, le differenze. 

 La tecnica del montare il latte. 

 Le bevande analcoliche industriali e quelle preparate al bar ed i rispettivi servizi. 

 Le guarnizioni di base al bar 

 



 

 

La vendita dei servizi 

 Il principale strumento di vendita, il menu. 

 La differenza tra carta e menu 

 Le varie tipologie di menu 

 Le occasioni di vendita 

 La successione delle portate nel menu: essenziale e completa. 

 

U.D.A. Sicurezza alimentare e sicurezza negli ambienti di lavoro 

 Unità didattica di apprendimento svolta in maniera trasversale con le discipline di Cucina e 

Scienze dell'alimentazione. 
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