
 

 

  

 

 

ADDETTO BANCONIERE – GASTRONOMIA 

 

Profilo professionale in uscita  

L'Addetto Banconiere - Gastronomia è una figura professionale con caratteristiche prettamente esecutive, 
in grado di  svolgere compiti connessi alla vendita di prodotti alimentari ed intervenire nel processo 
lavorativo di trasformazione degli alimenti destinati alla vendita.  
Si occupa in maniera diretta del servizio di vendita alla clientela fornendo, dopo averli preparati, trattati e 
impacchettati al banco, prodotti alimentari freschi e di astronomia; ha cura di instaurare un rapporto di 
fiducia col cliente accogliendolo, informandolo e consigliandolo sulla base della propria conoscenza 
specifica dei prodotti ed interpretando le sue esigenze.  
 
Competenze professionali acquisite 

1. Eseguire operazioni di trasformazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e  semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene 

2.  Curare la presentazione delle merci 
3.  Collaborare al funzionamento del punto vendita 
4.  Lavorare e preparare alimenti di origine animale e vegetale 
 

 

Programma del corso 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08) 12 ore 
Informatica di base  32 ore 
Lingua inglese  36 ore 
Elementi di gastronomia e merceologia alimentare  32 ore 
Normativa di igiene alimentare e norma HACCP 30 ore  

Tecniche di approvigionamento, stoccaggio  e conservazione degli alimenti  24 ore 
Tecniche di trasformazione degli alimenti  36 ore  

Lavorazione e preparazione di alimenti di origine animale e vegetale 126 ore 
Procedure e tecniche di igiene, sanificazione e riordino degli spazi di lavoro  32 ore 
Strumenti e attrezzature per la trasformazione, lavorazione, conservazione e 
vendita dei prodotti   24 ore  
Tecniche di vendita e servizio al cliente 32 ore  
Visual merchandising 24 ore 
Stage  240 ore  
TOTALE ORE   680 ore 

 

 



 

 

  

A chi si rivolge 

Persone in età lavorativa in possesso dei seguenti requisiti:   
 residenza o domicilio sul territorio della regione siciliana   
 condizione di disoccupazione/inoccupazione 
 età compresa tra i 18 anni e 65 anni compiuti 
 diploma di scuola secondaria di I grado 

 Inoltre, per i cittadini non comunitari, possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 
 

Modalità di selezione 

La selezione prevede un colloquio individuale, finalizzato a valutare le esperienze pregresse e le motivazioni 
dei candidati. 
Verrà effettuata solo in caso di candidature il cui numero superi quello dei posti disponibili per la 
partecipazione, cioè 15.  
 

 

Certificazione rilasciata  

Certificato di qualifica professionale. Livello EQF 2 

Sbocchi occupazionali 

L'Addetto banconiere è una figura che può trovare impiego nelle piccole come nelle grandi aziende o  nelle 
attività artigianali e commerciali che operano nel settore food.  


