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Moduli disciplinari
TITOLO UNITÀ DIDATTICHE ARGOMENTI TEMPI

IMPIEGATI

- ETICA PROFESSIONALE DEL PERSONALE DI SALA BAR
- rapporti con la clientela
- rapporti con i superiori
- rapporti tra colleghi

Novembre

- INTRODUZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI 
SALA E BAR

- l’organizzazione del personale : la brigata di sala
- gli addetti dei reparti di sala e caffetteria

Dicembre- Gennaio
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-

- IL BAR
- figure professionali del bar
- le tipologie di bar
- LE ATTREZZATURE DEL BAR
- zone di lavoro  del bar
- macchina del caffè espresso 
- attrezzatura per la miscelazione

-FORME DI RISTORAZIONE COMMERCIALE E COLLETTIVA     
-I criteri progettuali
-La ristorazione tradizionale
-La neoristorazione
-La ristorazione collettiva , il catering
-Le scelte stilisticheù

- EVOLUZIONE DELL’OFFERTA RISTORATIVA
le nuove tendenze del mercato

                                                   
- SUDDIVISIONE DEI MOMENTI DI SERVIZIO
la prima colazione, il pranzo, la cena , il brunch

- TIPOLOGIE DI SERVIZIO
il servizio di sala : servizio all’italiana, servizio all’inglese, servizio alla
russa, servizio alla francese, servizio al buffet
vantaggi e svantaggi dei vari servizi

- LA MISE EN PLACE
cos’è , come si esegue 
stesura del tovagliato
regole per la preparazione della tavola
le scelte stilistiche

Febbraio
Marzo

Aprile

- LE BEVANDE CALDE E FREDDE
dal Caffè al Cacao attraverso il The, cenni storici , metodologie di 
preparazione e servizio
le bevande analcoliche : soda,succhi di rutta, centrifugati
la carta delle acque
- I COCTAILS ORIGINI ED EVOLUZIONE
la lista dei cocktails 
- cenni storici sulla mixology
- cenni alle nuove tecniche di miscelazione

Maggio

Data                                                                                                                    Il docente
14 Giugno 2021                                                                                               Raucci Nicola 
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