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Modulo disciplinare  1 

 
OTT-DIC         19 ore 

 

RESTAURANT MANAGEMENT : IL PERSONALE 

 L’organigramma di un Hotel : tipi secondo settore/compartimento: 

Room-division e F&Beverage Compartment. 

Concetto di Catena alberghiera. 
 L’organigramma e i diversi ruoli  : il personale. La piramide e 

l’organigramma “a cascata”. Rapporti tra sub-alterni. Punti chiave dei 

rapporti lavorativi: lettura orizzontale e verticale; il rapporto diretto e 

indiretto. Concetto di dipendenza e subordinazione :le dipendenze e le 

responsabilità. Definizione e differenze tra Ruolo e Mansione. 
 Le figure professionali in hotel : mansioni e divise in un albergo a 

cinque stelle o lusso (portineria, piani, reception). Visione di un video 

di una realtà italiana: l’Hotel Danieli di Venezia. 
 Il Food & Beverage Manager: conoscenze, capacità, attitudini e 

mansioni. Divisa. Il F&B Assistant. 
 L’organigramma del reparto sala. La figura del Restaurant manager 
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(direttore di sala). La figura del Sommelier. Relativi rapporti di lavoro 

tra sala e cucina (servizio e commande etc). 
 L’organigramma del reparto di cucina di un hotel di 

lusso/internazionale e di un piccolo hotel o ristorante italiano. 

La Brigata di cucina: nomi italiani e termini internazionali (francese e 

inglese). 

La figura dell’Executive Chef, dello Chef de cuisine, del Sous-Chefe 

delle corrisondenti in Italia. Il Commis di cucina: la dipendenza diretta 

dallo Chef di cucina. 

La figura dello Chef Patron. 
 Il Capo del Personale (HR): mansioni. Il recruitment. Il colloquio di 

lavoro. La domanda di lavoro e l’invio del CV. L’intervista. 

L’annuncio di lavoro. Cenni sulle agenzie interinali e sull’Ufficio di 

collocamento (AgenzieTerritoriali per l’impiego). 

Differenza tra Licenziamento e Dimissioni (cenni). 
 Reparto Gestione del Personale in un hotel o cucina:  

-Il PLANNING (giornaliero, settimanale e periodico): turni di lavoro, 

ferie, attività lavorativa. 

-LA JOB DESCRIPTION (il Mansionario).  Terminologia. 
 

 

 

 

 

Modulo disciplinare  2 

 
GEN/MAR   14 ore 

 

ORGANIZZAZIONE e GESTIONE ella PRODUZIONE di 

CUCINA 

 Il reparto di cucina e le zone di lavoro o “sotto-reparti”. 

Il Pass: caratteristiche, tipi, dislocazione, materiali e tipo di lavoro. Il 

pass caldo, freddo e neutro. Le lampade “riscaldanti”. Lo scaldapiatti. 

La cucina a vista e la cucina tradizionale (quella a zona unica e quella 

evoluta) 

 La standardizzazione della Scheda Ricetta e la tenuta e catalogazione. 

 La divisa di cucina e le differenze: i sette elementi che la compongono. 

I colori del fazzoletto. La Toque. 

 Le principali attrezzature classiche e innovative. 

 Differenza tra frigorifero, congelatore e abbattitore: tipo, modelli, 

caratteristiche. 

Le sonde per rilevare le temperature: vari tipi e uso. 

 La zona lavaggio (Plonge): caratteristiche, ubicazione e funzionalità. Il 

concetto ed esempi di incrocio pulito-sporco.  La lavastoviglie: tipi, il 

detersivo e il brillantante. 

 I flussi di lavoro: concetto di marcia in avanti e il lavoro a senso unico 

 La produzione in cucina: obiettivi, cosa fare e come/quando farlo 

(secondo la tipologia di ristorante e servizio). Cenni sul Ristorante Go 

Rapporto con il Reparto Magazzino :buoni prelievo e flussi di merce. I 

fornitori. 

 Il Magazzino: requisiti, zanzariere e gli scaffali e le scadenze merce. 

 

Modulo disciplinare  3 
 

MAR-GIU    10 ore 

 

 

LA SICUREZZA sul POSTO DI LAVORO: reparto cucina 



 Concetto di SICUREZZA: rischio e pericolo, infortunio. Come 

prevenire “un problema”. 

 Legge 626/1994 e Dlgs 81/2008 (cenni): significato e introduzione 

parola “sicurezza”. 

 La sicurezza in qualsiasi posto di lavoro e non solo : esempi. 

Le malattie professionali (cenni). 

La sicurezza e l’essere assicurati: obblighi. 

La cassetta di P.S.: cos’è, caratteristiche, requisiti, ubicazione. 

 Gruppi di Cartellonistica. 

 Il pericolo d’incendio: gli estintori e le porte tagliafuoco REI (tipo e 

caratteristiche). Concetto di ignifugo 

 La SICUREZZA IN CUCINA : I principali pericoli in cucina e gli 

infortuni. 

Il cartello giallo “pavimento bagnato” 

 I DPI 

 Il corso e l’attestato del corso sulla sicurezza secondo i tre tipi di 

rischio: basso, medio I DPI e alto. 

 Le attrezzature in cucina: funzionamento e sicurezza. 

Il quadro elettrico a norma. 

La “non-conformità”: da quella alimentare a quella della sicurezza sui 

luoghi di lavoro e attrezzature. 
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