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n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

1.

UDA 1 – LE AZIENDE DELLA RISTORAZIONE
1. Le aziende della ristorazione

Argomenti
e attività svolte

- La classificazione delle aziende ristorative
- La ristorazione commerciale
- La ristorazione collettiva
- Catering e banqueting

2. L’organizzazione del personale
- Le figure professionali della ristorazione
- Le figure manageriali
- Gli addetti dei reparti sala e caffetteria
- Gli addetti del reparto bar
- Comportamento ed etica professionale
2.

UDA 2 – LA COMUNICAZIONE NELLA
RISTORAZIONE
1. La comunicazione esterna

2. La comunicazione interna

3.

4.

- La customer satisfaction
- Le tipologie di clientela
- La comunicazione con il cliente
- La comunicazione tra i reparti
- Il rapporto tra i reparti di un albergo
- Il rapporto tra i reparti nel servizio di banqueting

UDA 3 – LA SICUREZZA E L’IGIENE
1. La sicurezza negli ambienti di lavoro

- La prevenzione degli infortuni
- La segnaletica di sicurezza
- Nozioni di primo soccorso

2. Le buone prassi igieniche

- L’igiene della persona
- L’igiene degli ambienti e delle attrezzature
- La salubrità degli alimenti
- La normativa sull’igiene dei prodotti alimentari

UDA 4 – STRUTTURA E OFFERTA DEL
RISTORANTE
1. La sala ristorante

- La struttura del reparto
- Il mobilio
- I requisiti igienici degli ambienti
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2. L’attrezzatura

3. L’offerta ristorativa

- La biancheria
- L’attrezzatura di sala
- L’attrezzatura per il servizio della prima colazione
- I requisiti igienici delle attrezzature
- Le occasioni di servizio
- Il menu
- La costruzione del menu
- La carta dei vini e le altre carte

5.

UDA 5 – IL LAVORO DI SALA
1. La mise en place della sala

- Le fasi della mise en place
- La mise en place della tavola
- La mise en place del coperto

2. Il servizio di sala

- Abilità preliminari
- Le fasi del rapporto con il cliente
- Altre operazioni

3. I metodi di servizio

4. Il servizio della prima colazione

6.

UDA 6 – STRUTTURA E OFFERTA DEL BAR
1. Il locale e le attrezzature

2. Le abilità di base

3. La caffetteria

- Regole generali
- Gli stili di servizio tradizionali
- Il servizio a buffet
- Servizi particolari
- Orari, modalità e prodotti
- La mise en place
- Il momento del consumo

- La struttura del locale
- Le tipologie di bar
- L’attrezzatura- I requisiti igienici del bar
- La mise en place del banco
- I momenti di servizio e il rapporto con il cliente
- La produzione del caffè
- Preparare e servire il caffè
- Il cappuccino e altri derivati del caffè

