
 

 

QUINTO ANNO  

 SALA e VENDITA

UDA 1 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL RISTORANTE 

COMPETENZE 

Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità 

e di sviluppo della cultura dell’innovazione.  

Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.  

Predisporre prodotti, servizi e menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi 

dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 

sostenibili ed equilibrati. 

CONOSCENZE 

• Tecniche di approvvigionamento e gestione delle merci.  

• Tecniche di realizzazione, lavorazione ed erogazione del 

prodotto/servizio.  

• Tecniche di organizzazione del lavoro, strumenti per la 

gestione organizzativa.  

• Metodi per identificare, progettare e controllare i processi 

gestionali e operativi.  

• Tecniche di programmazione e controllo dei costi. 

• Tecniche di rilevazione della qualità dell’offerta preventiva. 

• La sicurezza sul lavoro. 

• Fattori di rischio professionale e ambientale.  

• Il primo soccorso. 

• Tecniche di analisi delle componenti di un prezzo di vendita 

e degli indicatori di gestione.  

• Politica di sconti per la clientela.  

• Tecnologie innovative di manipolazione e conservazione 

dei cibi e relativi standard di qualità. 

• Tecniche di analisi delle componenti di un prezzo di vendita 

e degli indicatori di gestione.  

• Tecniche di analisi del budget e politiche di sconti per la 

clientela. 

• Azioni di controllo dell’attività di gestione aziendale e 

budgetaria. 

ABILITÀ 

• Gestire il processo di consegna, stoccaggio e monitoraggio 

delle merci/prodotti/servizi.  

• Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per 

la realizzazione del prodotto/servizio programmato.  

• Applicare criteri di pianificazione del proprio lavoro, 

operando in équipe e interagendo con le altre figure 

professionali e i vari reparti. 

• Controllare la corrispondenza del prodotto/servizio ai 

parametri predefiniti.  

• Classificare e configurare i costi per verificare la sostenibilità 

economica del prodotto/servizio.  

• Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, 

con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui 

luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio.  

• Garantire la tutela e sicurezza del cliente (in particolare, 

bambini, anziani, diversamente abili).  

 

UDA 2 

LA RISTORAZIONE CONTEMPORANEA 

COMPETENZE 

Competenza n. 1 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze 

alimentari ed enogastronomiche. 



 

Competenza n. 7 Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio 

delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy. 

CONOSCENZE 

• L’offerta gastronomica: 

ristorazione commerciale e 

collettiva. 

• Il catering e il banqueting. 

• Il buffet e il self service. 

• Le prime colazioni. 

• Tecniche, metodi e tempi 

per l’organizzazione 

logistica di catering/eventi. 

• Principi di estetica e 

tecniche di presentazione 

di piatti e bevande: il 

piatto e le sue guarnizioni; 

le decorazioni. 

ABILITÀ 

• Riconoscere le caratteristiche principali delle strutture e delle figure professionali correlate 

alla filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

• Riconoscere le caratteristiche specifiche delle strutture e delle figure professionali correlate 

alla filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera e coglierne le differenze. 

• Attuare l’informazione e la promozione di un evento enogastronomico, turistico-culturale in 

funzione del target di riferimento e nell’ottica della valorizzazione del Made in Italy.  

• Definire le caratteristiche funzionali e strutturali dei servizi da erogare in relazione alla 

tipologia di evento. 

• Definire le specifiche per l’allestimento degli spazi e per le operazioni di banqueting/catering. 

• Applicare tecniche di allestimento di strumentazioni, accessori e decorazioni in base al 

servizio da erogare e rispondente a principi estetici. 

• Determinare le modalità e i tempi di erogazione delle singole attività per la realizzazione 

dell’evento. 

• Valutare lo stato di avanzamento dell’evento in funzione del programma stabilito e in 

presenza di anomalie attuare azioni finalizzate a correggere e migliorare il piano di 

lavorazione. 

• Applicare metodi e procedure standard per il monitoraggio delle attività post evento. 

 

UDA 3 

 MADE IN ITALY: LA CUCINA REGIONALE ITALIANA 

COMPETENZE 

Competenza n. 1 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze 

alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza n. 2 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione.  

Competenza n. 4 Predisporre prodotti, servizi e menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione 

a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e 

stili di vita sostenibili ed equilibrati.  

Competenza n. 7 Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio 

delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.  

CONOSCENZE 

• Tecniche di realizzazione, lavorazione 

ed erogazione del prodotto/servizio 

(cucina regionale italiana). 

• Le tradizioni culturali ed 

enogastronomiche in riferimento 

all’assetto agroalimentare di un 

territorio e all’assetto turistico. 

ABILITÀ 

• Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e promozione del 

prodotto/servizio rispondenti alle aspettative e agli stili di vita del target di 

riferimento. 

• Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per la realizzazione del 

prodotto/servizio programmato. 

• Controllare la corrispondenza del prodotto/servizio ai parametri predefiniti.  

• Gestire il processo di consegna, stoccaggio e monitoraggio delle 



 

• Elementi di enogastronomia 

regionale e nazionale. 

• Criteri di scelta delle materie  

prime/prodotti/servizi (certificazioni, 

stagionalità, prossimità, 

ecosostenibilità). 

• Enogastronomia e turismo Made in 

Italy. 

merci/prodotti/servizi. 

• Applicare criteri di selezione delle materie prime e/o prodotti e di allestimento di 

servizi, e/o menu in funzione del contesto, delle esigenze della clientela, della 

stagionalità e nel rispetto della filiera corta. 

• Individuare i prodotti di qualità del territorio conoscendone le caratteristiche 

peculiari, le tradizioni storiche e i criteri di classificazione della qualità. 

 

 


