
CORSO PER ADDETTI AI SERVIZI DI SALA 
Monte ore 50 circa 

Il corso ha il compito di formare degli addetti ai servizi di sala in grado di svolgere con 
professionalità e competenza la propria mansione. Le attività prendono in esame i concetti 
fondamentali del sapere operare in una sala ristorante e si sviluppano per buona parte del 
monte ore totale in pratica laboratoriale da svolgere in un esercizio professionale. La finalità è 
quella di preparare futuri addetti ai servizi di sala in grado di organizzare ed effettuare un 
servizio di sala, gestire il rapporto con il cliente, a possedere una solida conoscenza tecnica e 
culturale dei prodotti alimentari e dei vini. Il corso ha infine l'intento di aprire una prospettiva 
lavorativa nell'ambito d'interesse presso le strutture affini quali ristoranti, alberghi, wine bar, 
ecc 

Contenuti del corso 

• Storia e cultura dei ristoranti dal Cafè Restauant Procope ad oggi 
• Le figure storiche e centrali di Auguste Escoffier e Caesar Ritz 
• Evoluzione del gusto 
• La ristorazione contemporanea, Tipologie di ristorante 
• L'organigramma di sala 
• Attrezzature, cristalleria e tovagliato 
• Nozioni di antinfortunistica 
• La prevenzione degli infortuni, HACCP 
• La mise en place base e per eventi speciali 
• Gli stili di servizio, Preparazione e allestimento di un buffet 
• La presa della commande 
• Le cucine ed i prodotti regionali 
• Le salse, oli, aceti, paste, carni, formaggi, pesci, salumi, dessert, cioccolato 
• I vini, La cantina e la carta dei vini 
• Il metodo Charmat e Champenoise 
• Vinificazione in bianco e in rosso 
• Macerazione carbonica 
• Vini passiti, muffati, ice wine, liquorosi 
• Apertura, presentazione e servizio davanti al cliente , Tecnica di degustazione 
• Principio di abbinamento cibo-vino 
• La birra 
• Produzione, tipologie, servizio, degustazione 
• Taglio della frutta 

 
Diritti e doveri dei lavoratori temporanei (4 ore)            
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (4 ore)          
 
 
 
 
 
 
Corso in fascia pomeridiana 


