
Denominazione Corso SALA E RICEVIMENTO 

Sezione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico 

Professionali correlate al RRFP 

Figura di Riferimento 412 - operatore/operatrice per l'approvvigionamento 

della cucina, la conservazione e trattamento delle 

materie prime e la preparazione e distribuzione di 

pietanze e bevande  

Durata (in ore) 200 

N.ro Ore Aula 200 

N.ro Ore Laboratorio 0 

Tipologia Laboratorio 
 

Prerequisiti d'Ingresso Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto 

Struttura del Percorso e Contenuti Formativi 1 – Organizzazione della brigata di sala (UC 1703) - 30 ore 

La brigata di sala: gerarchia, ruoli e suddivisione delle 

varie mansioni 

La sala di ristorazione e la cucina: storia, reparti e aree 

Tecniche di team building: operare in team con cuoco, 

maître e staff di cucina. Tecniche di organizzazione dei 

gruppi di lavoro 

Tecniche di gestione ristorativa e organizzazione del 

posto di lavoro 

 

2 - Materie prime: approvvigionamento, conservazione e 

stoccaggio (UC 1703 – UC 1706 – UC 1708) - 50 ore 

Procedure e tecniche di conservazione dei prodotti 

alimentari 

Sistemi di conservazione e di stoccaggio delle materie 

prime alimentari, dei semilavorati e dei prodotti finiti 

Fabbisogni di breve periodo delle diverse materie prime 

Norme igienico-sanitarie 

Gestione degli ordini 

 

3 – Attrezzature e utensili di cucina (UC 1707) - 20 ore 

Strumenti, macchine e attrezzature per le diverse attività 

sulla base delle procedure standard 

Interventi manutenzione ordinaria dei macchinari e delle 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_FIGURE_PROF_DETT_WTW17.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_figura&p_arg_values=13&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16912&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100


apparecchiature di cucina 

Caratteristiche e funzionalità delle attrezzature, 

macchinari ed utensili da cucina 

Utensili per la preparazione dei cibi 

 

4 – Ristorazione tradizionale e innovativa (UC 1708) - 40 

ore 

Il settore agroalimentare e ristorativo in Puglia 

Elementi di marketing nel settore della ristorazione 

Elementi di tradizione, cultura ed enogastronomia locale 

Ricerca e studio dei piatti tipici della tradizione pugliese 

Tendenze della ristorazione innovativa 

 

5 – Distribuzione pasti e bevande (UC 1711) - 60 ore 

Principali componenti di servizio nella sala ristorante e 

nel bar 

Il processo operativo sala bar 

Tecniche di comunicazione e vendita 

Tecniche di promozione piatti e prodotti aziendali 

Tecniche di accoglienza e ricevimento clienti 

Stili e tecniche di allestimento e di riassetto di una sala 

ristorante 

Modalita di Valutazione Finale 

degli Apprendimenti 

Si prevedono verifiche a seguito del completamento di 

ciascuna unità formativa. Gli strumenti previsti sono a 

discrezione del docente: l’osservazione, questionari di 

verifica a risposta multipla e/o aperta. La valutazione 

degli apprendimenti prevede il collegamento tra i singoli 

percorsi e le competenze standardizzate nel Repertorio 

delle Figure Professionali della Regione Puglia, pertanto 

l’attestazione finale sarà una DICHIARAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI. La dichiarazione degli apprendimenti 

viene rilasciata dall’Organismo di Formazione e riporta le 

abilità e conoscenze acquisite attraverso la realizzazione 

del percorso formativo e il superamento delle prove di 

verifica erogate dall’Organismo stesso. 

Attestazione Finale Dichiarazione degli apprendimenti 

Fabbisogno Occupazionale (solo se nuovo YG) Il settore Ristorazione comprende tutte le attività in cui 

si preparano e distribuiscono pasti al pubblico. Quindi 

ristoranti, pizzerie, bar e tutti gli esercizi in cui si possono 

consumare alimenti e bevande, come fast food, pub, 

pasticcerie e gelaterie, ma anche le attività della 

ristorazione collettiva, in cui si producono e 

distribuiscono pasti per la collettività su scala industriale 

(ad esempio le mense per la ristorazione aziendale, 



scolastica e ospedaliera), e le aziende che offrono servizi 

di catering e banqueting. 

 

Le offerte di lavoro nella Ristorazione sono numerose, e 

permettono di lavorare in cucina, al bancone o in sala. Le 

aziende che operano nel settore Ristorazione sono di 

tipo molto vario: piccoli ristoranti a conduzione familiare, 

catene di fast food, mense e aziende di catering, 

ristoranti di cucina etnica e di cucina tradizionale, 

pizzerie e pub, take-away, gelaterie e pasticcerie, bar e 

locali notturni. Senza dimenticare i ristoranti presenti in 

hotel, catene alberghiere e sulle navi da crociera. 

 

Se lavorare in realtà poco strutturate permette una 

maggiore flessibilità, le aziende di grandi dimensioni 

garantiscono migliori prospettive, e possono essere il 

trampolino di lancio per una carriera nella Ristorazione a 

livello internazionale. 

Le prospettive occupazionali nel settore della 

Ristorazione sono positive: si tratta infatti di un’industria 

che non conosce quasi mai crisi. 

 

Diffusi ovunque, i locali dove si va per mangiare e bere o 

per comprare cibo da asporto sono in continua 

evoluzione: da una parte ci sono i ristoranti tradizionali, 

legati alla cultura enogastronomica locale, dall’altra locali 

innovativi, guidati da chef che amano sperimentare in 

cucina. Tra questi due estremi esiste un’infinita varietà di 

attività di ristorazione, per tutti i gusti. 

Le tendenze economiche e socio-culturali influenzano 

profondamente le abitudini alimentari delle persone, e 

questo si riflette nell’offerta proposta dalla Ristorazione, 

a partire dalla maggiore attenzione alla qualità e alla 

provenienza degli ingredienti, fino ad arrivare a nuovi 

modelli di business (come le piattaforme di consegna del 

cibo a domicilio). 

 

La Ristorazione è quindi un settore in trasformazione e in 

crescita, che riesce a creare nuovi posti di lavoro anche 

grazie alla capacità di rispondere alle mutate esigenze 

dei consumatori. 

 

Figura di Riferimento: 412 - operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la conservazione e 

trattamento delle materie prime e la preparazione e distribuzione di pietanze e bevande 



 

Aggiungi/Modifica/Elimina UC  » 

 

Denominazione AdA approvvigionamento 

materie prime 

Descrizione della performance effettuare gli 

acquisti delle 

materie prime e 

controllare la merce 

al ricevimento 

secondo le direttive 

aziendali 

Unità di competenza correlata 1703 

Capacità 
 

Conoscenze 
 

UC Primaria Sì 

 

Denominazione AdA conservazione 

e stoccaggio 

delle materie 

prime 

Descrizione della performance conservare e 

stoccare con 

metodi 

appropriati e 

differenziati 

generi 

alimentari 

freschi 

(frutta, 

verdura, 

latticini, 

pesce, carne, 

ecc), cibi 

destinati alla 

cucina fredda 
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o alla cottura 

e cibi caldi 

preservando 

la qualità dei 

prodotti e dei 

cibi 

Unità di competenza correlata 1706 

Capacità 
 

Conoscenze 
 

UC Primaria No 

 

Denominazione AdA cura degli 

ambienti 

delle 

attrezzature 

ed utensili 

Descrizione della performance allestire la 

cucina e le 

attrezzature 

necessarie 

per la 

preparazione 

dei piatti, 

pulire e 

riordinare gli 

ambienti e le 

attrezzature 

nel rispetto 

delle 

normative di 

sicurezza ed 

igienico-

sanitarie 

vigenti 

Unità di competenza correlata 1707 
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Capacità 
 

Conoscenze 
 

UC Primaria No 

 

Denominazione AdA trattamento 

delle 

materie 

prime e dei 

semilavorati 

Descrizione della performance svolgere le 

operazioni di 

lavorazione 

delle 

materie 

prime 

necessarie 

alla 

preparazione 

dei piatti a 

supporto e 

secondo le 

indicazioni 

fornite dal 

cuoco 

Unità di competenza correlata 1708 

Capacità 
 

Conoscenze 
 

UC Primaria No 

 

Denominazione AdA distribuzione 

pasti e 

bevande 
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Descrizione della performance svolgere le 

operazioni 

necessarie 

alla 

distribuzione 

di pasti e 

bevande, 

raccordandosi 

con la cucina 

e garantendo 

la 

soddisfazione 

del cliente 

Unità di competenza correlata 1711 

Capacità 
 

Conoscenze 
 

UC Primaria No 

 

 

 

Figura di Riferimento: 412 - Operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la 

conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione e distribuzione di pietanze 

e bevande – Addetto alla ristorazione 

Codice UC – 1703 

Denominazione 
AdA 

approvvigionamento materie prime 

Descrizione della 
performance 

effettuare gli acquisti delle materie prime e controllare la merce al 
ricevimento secondo le direttive aziendali 

Capacità/Abilità − Controllare i prodotti in ingresso sia dal punto di vista quantitativo 
(conformità rispetto all'ordinativo) che qualitativo (verificare 
scadenze e standard di qualità), individuando possibili prodotti 
non conformi eventualmente da restituire  

− identificare le caratteristiche e la qualità delle materie prime e dei 
semilavorati 

− pianificare gli ordini sulla base del programma aziendale 
assicurando la disponibilità delle materie prime necessarie 
quotidianamente 
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− verificare il rispetto dei tempi di consegna dei fornitori segnalando 
le non conformità riscontrate 

Conoscenze − caratteristiche, provenienza, deperibilità e resa delle materie 
prime per operare scelte adeguate di utilizzo 

− elementi di tecnica-commerciale di base per negoziare e gestire 
le relazioni commerciali con i fornitori 

− fabbisogni di breve periodo delle diverse materie prime per 
assicurare il rifornimento della dispensa 

− normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo haccp e 
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

− nozioni di base di informatica e programmi dedicati e utilizzo dei 
comuni mezzi di comunicazione per la gestione degli ordini e dei 
fornitori 

− terminologia tecnica specifica del settore anche in lingua 
comunitaria 

 

primaria : si 

Codice UC – 1706 

Denominazione 
AdA 

conservazione e stoccaggio delle materie prime 

Descrizione 
della 
performance 

conservare e stoccare con metodi appropriati e differenziati generi 
alimentari freschi (frutta, verdura, latticini, pesce, carne, ecc), cibi destinati 
alla cucina fredda o alla cottura e cibi caldi preservando la qualità dei 
prodotti e dei cibi 

Capacità/Abilità • applicare tecniche di stoccaggio di merci nel magazzino 

• controllare lo stato di conservazione delle materie prime stoccate in 
funzione delle caratteristiche di reperibilità e dei livelli di rotazione 

• preservare la qualità dei prodotti e dei cibi 

• prestare attenzione alla pulizia e al rispetto delle regole igieniche 

Conoscenze • caratteristiche, procedure e tecniche di conservazione dei prodotti 
per ottimizzare il loro utilizzo e monitorare i tempi per il rifornimento 
della dispensa 

• norme igienico-sanitarie e di controllo qualità per la gestione, la 
conservazione e lo stoccaggio di materie prime, semilavorati e 
prodotti finiti 

• sistemi di conservazione e stoccaggio delle materie prime alimentari, 
dei semilavorati e dei prodotti finiti per preservare le caratteristiche e 
la qualità dei prodotti 

 

primaria : no 

 



Codice UC – 1707 

Denominazione 
AdA 

cura degli ambienti delle attrezzature ed utensili 

Descrizione della 
performance 

allestire la cucina e le attrezzature necessarie per la preparazione dei piatti, 
pulire e riordinare gli ambienti e le attrezzature nel rispetto delle normative di 
sicurezza ed igienico-sanitarie vigenti 

Capacità/Abilità • adottare procedure di monitoraggio e funzionamento di impianti, 
macchine ed attrezzature 

• effettuare la manutenzione ordinaria dei macchinari e delle 
apparecchiature di cucina secondo la normativa igienico-sanitaria e 
secondo i parametri definiti dall'azienda 

• individuare strumenti, macchine e attrezzature per le diverse attività 
sulla base delle procedure standard 

Conoscenze • caratteristiche e funzionalità delle attrezzature, macchinari ed utensili 
da cucina per eseguire le operazioni di pulizia in sicurezza e senza 
produrre danni 

• caratteristiche e funzionalità delle principali attrezzature, macchine e 
strumenti del processo ristorativo 

• procedure e tecniche di monitoraggio e di individuazione e 
valutazione del malfunzionamento 

 

primaria : no 

Codice UC – 1708 

Denominazione 
AdA 

trattamento delle materie prime e dei semilavorati 

Descrizione della 
performance 

svolgere le operazioni di lavorazione delle materie prime necessarie alla 
preparazione dei piatti a supporto e secondo le indicazioni fornite dal cuoco 

Capacità/Abilità • preparare cibi freddi (affettati misti, piatti estivi, antipasti, insalate e 
contorni), dolci (freddi o congelati), impasti e salse 

• preparare la cucina calda (minestre, contorni amidacei, verdure, 
volatili, carni, pesci, ecc.) 

• scegliere le materie prime da utilizzare tenendo conto dei dosaggi 
previsti dalle ricette 

Conoscenze • tecniche di preparazione dei piatti per comprendere adeguatamente 
ed eseguire le indicazioni di lavorazione 

• utensili per la preparazione dei cibi 

 



primaria : no 

Codice UC – 1711 

Denominazione 
AdA 

distribuzione pasti e bevande 

Descrizione della 
performance 

svolgere le operazioni necessarie alla distribuzione di pasti e bevande, 
raccordandosi con la cucina e garantendo la soddisfazione del cliente 

Capacità/Abilità • accogliere il cliente, riconoscere le sue esigenze, interpretare le sue 
richieste 

• impiegare lo stile comunicativo appropriato alla relazione con il 
cliente nelle varie fasi del servizio 

• presentare i prodotti ai clienti e stendere le comande e gli ordini in 
modo funzionale 

Conoscenze • metodi per la redazione e l'inoltro della comanda 

• tecniche di comunicazione e vendita per promuovere piatti e prodotti 
aziendali in risposta alle esigenze del cliente 

 

primaria : no 

 

 

 


