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Moduli disciplinari 
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MODULO 1   

SETTEMBRE/OTTOBRE Il professionista e la persona ; Professione cameriere: 

Introduzione al mondo F&B, professione cameriere e barista , 

diventare un professionista, la divisa e gli accessori. 

Sicurezza sul lavoro, pericoli sul lavoro, muoversi bene per vivere 

meglio. 

Igiene e salute: HACCP, lavorare in modo igienicamente corretto, cura 

della propria persona. 

Comportamento e galateo: educazione stile di vita vincente, il 
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comportamento corretto, come rivolgersi al cliente, precedenze nel 

servizio, il galateo a tavola. 

La ristorazione: forme di ristorazione, lo staff di sala (la brigata di 

sala.) 

Reparti e attrezzature di base: aree operative, attrezzatura di sala, 

pulizia e manutenzione e zone di lavoro. 

Struttura e organizzazione del lavoro nei locali ri- Offerta ristorativa 

Il personale di sala, comportamento e l’etica professionale.  

Nozioni di organizzazione del lavoro: momenti di servizio nel 

ristorante e nel bar, servizi particolari, menu di servizio, sequenza di 

servizio delle pietanze, i momenti operativi in una sala ristorante, long 

time: le fasi del servizio, accoglienza clienti, presentazione offerta 

ristorante e bar, disposizione di mobilio e coperti, il ménage. 

Il lavoro di sala:  

Abilità manuali di base: stesura di tovaglia e coprimacchia, uso del 

tovagliolo di servizio, cambio del tovagliato durante il servizio, uso 

della clips, come si portano piatti vassoi e bicchieri, lo sbarazzo. 

Mise en place: le rispettive fasi, preparazione dei coperti, alcune mise 

en place particolari e metodi diversi. 

Stili di servizio: presentazione degli stili, (servizio all’italiana, servizio 

all’italiana con vassoio, servizio all’inglese, servizio alla russa, 

servizio alla francese diretto, servizio alla francese indiretto, self-

service.) 

Operatività al tavolo del cliente: pulizia del tavolo, aggiunta e 

rimozione di coperti e posate, come disporre i cibi nel piatto, il ripasso, 

servizio della fingerbowl storativi: 

 

NOVEMBRE MODULO 2 

  

Modulo 1 – Introduzione al lavoro di bar: 

Lavorare nel bar, lo staff di bar, tipi di bar, le zone di lavoro del bar, 

principali attrezzature, prelevare e servire, classificazione delle 

bevande.  

 

DICEMBRE/GENNAIO MODULO 2  

 – Caffè ed espresso e derivati dell’espresso:  

Produzione e lavorazione del caffè, metodi più diffusi per ottenere il 

caffè, la macchina espresso, il macinadosatore, preparazione e servizio 

dell’espresso, montare il latte per prodotti di caffetteria, linea per il 

servizio di caffetteria, derivati dell’espresso, l’addolcitore, fattori 

qualitativi. 

 

FEBBRAIO/MARZO 

 

MODULO 3 

 – Tè, infusi e cioccolata: 

Il tè, come si prepara e si serve il tè, gli infusi e rispettiva 



preparazione. 

Cacao e cioccolata calda: cacao e cioccolato, cacao e salute, la 

cioccolata calda. 

 

 

Altro: 

 

periodo/durata 

 

 MODULO 4 

APRILE MAGGIO – Professione barista: 

Nozioni base del servizio bar: misure e dosi delle bevande, sciroppo di 

zucchero (come si usa), guarnizioni di base, cenni sugli aperitivi, 

digestivi. 

Preparazione di frappè, frullati, aperitivi, dissetanti e i principali 

cocktail internazionali.  

Continental and english breakfast.  

Taglio e presentazione della frutta.  

 

 

 

 

 

GIUGNO MODULO 5  

 

 INTRODUZIONE ENOLOGIA 

VINO,PROSECCO,COGNAC,PASSITI 
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