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CLASSE I

SEZ.L

PAR.TE TEORICA
MODULO I

IL MOJ.TDO DELLA RISTORAZIONE

.
.
e
u

La ristorazione con'Ln'Lerciale
La ristorazione tradizionale
La ristorazione alberghiera
Le neoristoretione

LA

zuS TOR.AZiOI{E COLLETTIVA
. Le fornte di risrorazione
" il catering stabile
. il catering occasionale
" il catering a bordo di ireno. aereo e nan,i

MODIILO

L

2

PERSONALE DELLA zuSTOR-{ZIONE
. I requisifi professionali

o Le norn'Le di contportamento
, L'organizzazione del personale
c La direzione
" il banqueting
n La brigata di sala
, La cura dell'igiene
, L' atfi'ezzatura completnentare
LA SALA zuSTORANTE

o La sfi"uttura della sala ristorante
. Progettazione dell'ambiente
. il ntobilio, i mobili di set'vizio, i tavoli, le prolunglrc, le sedie

. La pulizia dello sala ristorante
. I reparti adiacenti la sala ristorante ( la cucina, l'ffice, la caffetteria,

la

dispensa, i ntagazzini, la canfina del giorno)

L'ATTR.EZZATT]R.A

e
c
o
o
o
o
c

La dotazione l
La biancheria della salct, il tovagliato di set'vizio, la pulizia della biancheria
La posateria
La cristalleria
La porcellana
L'ath'ezzature per il servizio delle pietanze
La dotazione professionale

L' CFFERTA DEL R]STORAA TE

o

Le tipologie dei pasti

MODLLO

3

LA }VflCE EN PLACE
fasi della mice en place
La ntice en place della sala,la mice

"
.

Le

.
n

La mice cn place della tavola
La ntice en place del coperto

en place del1a c.onso1e, la mise en piace dei
gueri don, I a prep ar azi one dell' attrez zaI:,x a

tr, SER.VIZIO

o I ntetodi di servizio
, il set'vizio all'italiana, il servizio all'inglese, il set'vizio
servizio al gueridon,

i.l set-vizio

allafi'ancese,

il

a buffet

IL SER\TZIO DI PRL\4A COLAZIONE

.

Gli orari di set'vizio, le attrezzature principali, i prodotti, la mice
set'vizio ai piani, il Door ntenù, lapreparazione del servizio

MODTILO

en

place, il

4

IL BAR.MAN E IL BAX. LE QUAIITA' DEL BARMAI.I, LA BzuGATA DEL
BAR, TIPOLOGIE DI BAR.

IL BANCO BAR E LA NflCE ENI PLACE

.

.

Gli elententi di base del banco bar
!'offi.ce,del

ba7 la rnice

en
r,

place
r-

LE PI]LVIE DELL'ATTREZZATURA DEL BAR

". I ferri Cel ntesriere
I bicchieri
LA CA-FFETTERIA
E

S

ER.CIT AZION]-E PRATI CA D I LAE OR*AT OR.I O

. Stesw'a Cella tovaglia e coprimacchia
. Taglio della f"urta
o Vari npi di set'vi:io
, il servizio della pt'ima colazione
. il set'vizio del vino
. Set';izio di caffetteria ( roffi, capr..Lccino, thè)
o .
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