
 

 

  

 

 

COLLABORATORE DI SALA E BAR  

 

Profilo professionale in uscita  

Il Collaboratore di sala e bar interviene, a livello esecutivo, nelle attività della ristorazione a supporto dei 
responsabili dei processi di lavoro in sala e al bar. L’utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività relative al servizio di preparazione e somministrazione al 
cliente, di alimenti e bevande. 
Le attività svolte riguardano nello specifico la preparazione ed organizzazione della sala, il servizio al tavolo, 
il servizio bar e di caffetteria, il servizio di banqueting, il riordino e la tenuta degli ambienti oltre alla 
gestione delle prenotazioni e l'accoglienza e congedo dal cliente. 
 
Competenze professionali acquisite 

1.  Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema 
di relazioni 

2.  Servire in sala pasti e bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 
3.  Somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme  

igienico-sanitarie vigenti 
 
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 
Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo 12 ore 
Organizzazione e pianificazione del lavoro  10 ore 
Il settore dei pubblici esercizi  20 ore 
Sicurezza alimentare e norma HACCP 32 ore 

Procedure e tecniche di igiene, sanificazione e riordino degli spazi di lavoro  20 ore 
Tecniche del servizio in sala 60 ore 
Tecniche del servizio bar 60 ore 
Buffet e banchetti 38 ore 
Strumenti e attrezzature professionali 18 ore 
Normativa sulla somministrazione di alcolici 6 ore 
Qualità e salvaguardia ambientale  24 ore 
Stage 200 ore  
Totale ore   580 

 

 

 



 

 

  

 

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 

Il Collaboratore di sala e bar si inserisce in strutture ricettive di vario genere relazionandosi sia con i diretti 
responsabili dei diversi reparti che con gli operatori del comparto. Può lavorare come barman o cameriere 
presso ristoranti, pizzerie, alberghi e strutture assimilate, nei servizi di catering, mensa, tavola calda, bar, 
caffetteria, pasticceria, pub, birreria e simili. 

 


