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QUALIFICA PROFESSIONALE LEGALMENTE RICONOSCIUTA

STAGE E OPPORTUNITA’ DI

LAVORO PRESSO I MIGLIORI

RISTORANTI ITALIANI

Responsabile del
Servizio in Sala (Maître)

Accademia
Ristorazione

della

Codice: Durata:

Achi e’rivolto

Contenuti
Esercizio di un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma

L’attività professionale di addetto qualificato al servizio in sala ed ai piani

Il settore della ristorazione

La relazione e la comunicazione con i clienti

Il servizio al tavolo, ai piani ed a buffet

Vini umbri, italiani ed internazionali

Gestione delle scorte

La mise en place del servizio in sala e ai piani

Elementi di gestione delle risorse umane e di lavoro in team

Sistema di garanzia dell'igiene e della pulizia del luogo di lavoro

Sicurezza sul luogo di lavoro

Valutazione della qualità del proprio operato

Prerequisiti

Certificazioni

RIS01 176 ore

Questo corso è rivolto a chiunque voglia acquisire le competenze relative al profilo del responsabile di
responsabile dei servizi di sala nel settore ristorazione.

Elementi di diritto del lavoro, con particolare riferimento alle caratteristiche delle più frequenti tipologie di
contratto di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato.

CCNL di riferimento, format tipo di contratto, Principi e norme regionali e nazionali per l'esercizio
dell’attività ristorativa in forma di impresa (ex-REC), Il personale di sala: ruoli, attività e responsabilità,
La brigata di cucina: ruoli, attività e responsabilità

Elementi di analisi dei mercati, segmentazione della clientela sulla base del profilo di acquisto e
conseguente definizione delle caratteristiche tipo dell'offerta, Elementi di marketing turistico e
territoriale, Principali tendenze evolutive, tecnologiche e di mercato, relative al settore della ristorazione

Fondamenti psicologici della comunicazione, Princìpi di psicologia della comunicazione e della vendita,
La relazione con i clienti,Competenza linguistica al livello B1 della lingua inglese del PEL – Portafoglio
Europeo delle Lingue

Tecniche di organizzazione del servizio in sala, Tecniche di filettatura, sezionatura, spezzatura dei
pesci, di taglio delle carni e di grosses pièces e découpage della polleria, Tecniche di cottura di sala e di
lavorazione dei principali piatti alla lampada, Dressage delle insalate e trancio e porzionatura di
formaggi, frutta, dessert, Regole di galateo, Esercitazioni pratiche

Caratteristiche dei principali vini umbri, italiani ed internazionali, Tecniche e le regole della mescita del
vino, Esercitazioni pratiche in laboratorio, Principi di degustazione del vino e dell'abbinamento cibo-vino

Gestione delle scorte e procedure di approvvigionamento, Tecniche e metodi di controllo qualità dei
generi alimentari, vini e alcolici e dell'igiene del processo

Caratteristiche e modalità d'uso di strumenti ed utensili per il servizio in sala e terminologia tecnica di
settore, Tipologie di servizi e di mise en place, Tecniche di allestimento della sala per servizi ordinari e
cerimonie ufficiali, Esercitazioni pratiche

Elementi di gestione delle risorse umane e di lavoro in team, Gestione del tempo e dei fattori produttivi

Sistema di garanzia dell'igiene dei prodotti alimentari, Pulizia e sanificazione dell’ambiente di lavoro

Fattori di rischio professionale ed ambientale

Valutazione della qualità del proprio operato nell’ambito di un servizio di ristorazione: indicatori, Project
work: Definizione del sistema di valutazione

Nessuno

finanziabile con bonus formativo della Provincia di Perugia e Terni.
Qualifica professionale legalmente riconosciuta ai sensi dell’articolo 14 legge 21/12/78 n.845.
Il corso è totalmente
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