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Profilo di Qualificazione

Settore Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione

produzione di beni e serviziAmbito di attività

Collabora nella somministrazione ai clienti di cibi e 
bevande. Esegue preparazioni semplici al banco e 
svolge servizio a buffet e ai tavoli, curando l' 
accoglienza del cliente, proponendo le disponibilità del 
banco bar o della cucina, recependo le ordinazioni, 
servendo al banco ai tavoli e svolgendo le operazioni 
di incasso. Si occupa inoltre della pulizia e 
dell'allestimento del banco, della sala e della 
attrezzature. Opera all'interno del sistema di HACPP 
attivato in azienda e nel rispetto delle regole di 
salvaguardia ambientale

Descrizione

149 - Addetto ai servizi di sala e banco barProfilo

gruppo-livello ALivello di complessità

Contesto di esercizio

3Livello EQF

Opera in team; si relaziona con il cuoco, lo chef, il 
maître, garantendo il raccordo con tutto lo staff di 
cucina. Opera a diretto a contatto con la clientela 
svolgendo attività di accoglienza. .L'attività viene 
generalmente svolta nell'ambito di un rapporto di 
lavoro dipendente .Talvolta a carattere stagionale - 
all'interno di mense, risotranti anche self-service, bar e 
punti di ristoro, anche su mezzi di trasporto. 
Soprattutto in contesti di micro impresa, questo tipo di 
attività sono spesso svolte dal titolare.

Contesto di esercizio

ATECO 2007 I-55.10.00 - Alberghi

I-55.20.10 - Villaggi turistici

I-55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed 
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 
residence

I-56.10.11 - Ristorazione con somministrazione

I-56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle 
aziende agricole

I-56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con 
preparazione di cibi da asporto

I-56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie

I-56.10.50 - Ristorazione su treni e navi

I-56.21.00 - Catering per eventi, banqueting

I-56.29.10 - Mense

I-56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale

I-56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

ISTAT Professioni 5.2.2.4.0 - Baristi e e professioni assimilate

Sistemi di classificazione a fini statistici

Altri Repertori di descrizione

-Raccordo Quadro Nazionale
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Repertorio IFP -

Repertorio nazionale delle figure per i percorsi IFTS -

Area di attività n°1

Denominazione AdA Preparazione di snack e piatti semplici

Descrizione della performance Preparare piatti semplici, effettuare le operazioni di
proporzionatura, sistemando le pietanze nei piatti ed
effettuando il controllo visivo/olfattivo della qualitaӡ delle
materie prime e dei piatti preparati, rispettando i
principi HACCP ("Hazard analysis and critical control
points") e le relative prescrizioni e autorizzazioni
previste dalla specifica legislazione europea e
nazionale in materia di commercio nel settore
merceologico alimentare e di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.

Unità di competenza (associata alla area di attività n°1)

Abilità 1. Controllare la qualità dei cibi e delle bevande 
predisposti anche servendosi della percezione visiva 
ed olfattiva

2. Eseguire le operazioni periodiche di igienizzazione 
delle attrezzature, delle dotazioni, degli utensili 
utilizzati, secondo le procedure previste dalla 
normativa igienico-sanitaria ed utilizzando in sicurezza 
i prodotti adeguati

3. Frequentare i corsi di FP di base ed aggiornamento 
sull'igiene alimentare stabiliti dalla normativa 
regionale, conseguendo l'attestato finale in 
sostituzione del libretto di idoneità sanitaria

4. Predisporre confezionature di  cibi freddi e cibi 
precotti o preconfezionati sulla base delle ricette e/o 
delle indicazioni ricevute, utilizzando  le attrezzature e 
gli utensili adeguati

5. Preparare e guarnire snack dolci e salati rispettando 
le norme e le procedure ed utilizzando i vassoi di 
presentazione secondo le disposizioni aziendali

6. Provvedere all’adeguamento alla Normativa HACCP 
per quanto riguarda: igiene e sicurezza dei prodotti 
destinati all’alimentazione, mediante implementazione 
e monitoraggio del sistema HACCP

7. Registrare gli approvvigionamenti di materie prime 
in entrata e le consegne dei prodotti in uscita per 
consentirne la rintracciabilità in ottemperanza alle 
disposizioni normative

Codice AdA 1427

Codice unità di competenza 617
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Conoscenze 1. Caratteristiche di funzionamento delle attrezzature e 
degli utensili per la preparazione di piatti semplici 
(affettatrici, tritatutto ecc.) e la rigenerazione e 
preparazione di cibi precotti/preconfezionati, per un 
utilizzo corretto ed in condizioni di sicurezza

2. Informazioni essenziali in merito ad 
approvvigionamenti e consegne (nominativo e recapito 
del fornitore/cliente; natura del bene ricevuto, data di 
ricevimento/consegna) e modalità di registrazione e 
conservazione di tali informazioni ai fini della 
rintracciabilità del prodotto

3. Modalità di presentazione, guarnizione e 
decorazione dei piatti per valorizzare i cibi preparati

4. Normativa HACCP per quanto riguarda: igiene e 
sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione; 
implementazione e monitoraggio del sistema HACCP; 
normativa per la sicurezza alimentare (controlli, 
certificazione e rintracciabilità)

5. Normativa in materia di sicurezza e prevenzione 
rischi nei luoghi di lavoro

6. Pericoli igienico sanitari connessi alla 
manipolazione e conservazione degli alimenti e 
relative procedure di autocontrollo

7. Principali caratteristiche e proprietà organolettiche 
dei prodotti utilizzati per la preparazione di piatti al fine 
di verificarne la qualità e lo stato di conservazione

8. Tecniche e procedure per la rigenerazione e 
preparazione di cibi precotti e preconfezionati

Livello EQF 3

Area di attività n°2

Denominazione AdA Raccolta delle ordinazioni e  servizio al cliente

Descrizione della performance Effettuare, , in raccordo con la cucina, il servizio al 
banco e/o ai tavoli, raccogliendo le ordinazioni dai 
clienti e servendo loro i piatti e le bevande

Unità di competenza (associata alla area di attività n°2)

Codice AdA 1428

Codice unità di competenza 618
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Area di attività n°3

Denominazione AdA Preparazione di prodotti di caffetteria e di cocktail e 
bevande alcoliche

Codice AdA 1429

Abilità 1. Accogliere il cliente ed illustrare, anche in lingua 
straniera, l'offerta di piatti e bevande disponibli, 
fornendo informazioni circa le caratteristiche degli 
stessi e le modalità di preparazione

2. Controllare la qualità dei cibi e delle bevande 
predisposti anche servendosi della percezione visiva 
ed olfattiva

3. Controllare lo stato di avanzamento della 
preparazione dei piatti tenendo conto delle esigenze 
manifestate dal cliente al fine di raccordare i tempi 
della cucina con quelli della sala

4. Effettuare le operazioni di incasso e le relative 
registrazioni anche gestendo strumenti elettronici di 
pagamento (bancomat, carte di credito)

5. Fronteggiare situazioni di criticità dovute a disguidi 
in fase di preparazione dei piatti o a reclami del 
cliente, adoperandosi per favorirne la soluzione, con 
atteggiamento disponibile e collaborativo

6. Provvedere all’adeguamento alla Normativa HACCP 
per quanto riguarda: igiene e sicurezza dei prodotti 
destinati all’alimentazione, mediante implementazione 
e monitoraggio del sistema HACCP

7. Rilevare, anche attraverso strumenti strutturati e 
informatizzati,  il grado di soddisfazione dei clienti 
anche per  predisporre eventuali aggiustamenti e/o 
modifiche

8. Servire al tavolo o al banco le pietanze e le 
bevande, adottando le misure previste dalla normativa 
igienico-sanitaria in materia di somministrazione di 
alimenti e bevande, e svolgendo le eventuali 
operazioni di rifinitura e presentazione dei piatti

Conoscenze 1. Composizione del menù e caratteristiche specifiche 
dei piatti e delle bevande servite e dei relativi 
ingredienti, per fornire al cliente informazioni e 
suggerimenti ed effettuare il controllo finale di qualità 
prima della presentazione al cliente

2. Funzionamento del processo di lavoro per la 
preparazione dei cibi (cucina) ed organizzazione della 
sala per garantire la gestione dei tempi di evasione 
degli ordini e di attesa del cliente

3. Lingua straniera per la comunicazione scritta ed 
orale

4. Normativa HACCP per quanto riguarda: igiene e 
sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione; 
implementazione e monitoraggio del sistema HACCP; 
normativa per la sicurezza alimentare (controlli, 
certificazione e rintracciabilità)

5. Normativa in materia di sicurezza e prevenzione 
rischi nei luoghi di lavoro

6. Teorie e tecniche di comunicazione efficace e di 
ascolto attivo al fine di instaurare e gestire un'efficace 
comunicazione con il cliente

Livello EQF 3
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Descrizione della performance Preparare bevande calde utilizzando in sicurezza le 
attrezzature idonee e realizzare preparazioni alcoliche 
seguendo i dosaggi previsti, rispettando le norme 
igienico sanitarie vigenti, i principi HACCP ("Hazard 
analysis and critical control points") e le relative 
prescrizioni e autorizzazioni previste dalla specifica 
legislazione europea e nazionale in materia di 
commercio nel settore merceologico alimentare e di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Unità di competenza (associata alla area di attività n°3)

Abilità 1. Frequentare i corsi di FP di base ed aggiornamento 
sull'igiene alimentare stabiliti dalla normativa 
regionale, conseguendo l'attestato finale in 
sostituzione del libretto di idoneità sanitaria

2. Preparare e presentare le bevande (calde, fredde, 
alcoliche e analcoliche) secondo le relative tecniche di 
preparazione, valorizzando lo "stile" dell'azienda e 
recependo i desideri del cliente

3. Provvedere all’adeguamento alla Normativa HACCP 
per quanto riguarda: igiene e sicurezza dei prodotti 
destinati all’alimentazione, mediante implementazione 
e monitoraggio del sistema HACCP

4. Realizzare i principali tipi di cocktail utilizzando 
tecniche e strumenti a disposizione e rispettando le 
ricette definite

5. Registrare gli approvvigionamenti di materie prime 
in entrata e le consegne dei prodotti in uscita per 
consentirne la rintracciabilità in ottemperanza alle 
disposizioni normative

6. Scegliere le attrezzature e i bicchieri adatti al tipo di 
bevanda, verificandone lo stato di funzionalità e pulizia

Codice unità di competenza 619
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Conoscenze 1. Caratteristiche di funzionamento delle attrezzature e 
degli utensili per la preparazione di prodotti di 
caffetteria e di bevande alcoliche, per un utilizzo 
corretto ed in condizioni di sicurezza

2. Caratteristiche e proprietà dei principali liquori e 
distillati per effettuare le preparazioni previste, anche 
introducendo variazioni che non alterino l'equilibrio 
complessivo della bevanda

3. Informazioni essenziali in merito ad 
approvvigionamenti e consegne (nominativo e recapito 
del fornitore/cliente; natura del bene ricevuto, data di 
ricevimento/consegna) e modalità di registrazione e 
conservazione di tali informazioni ai fini della 
rintracciabilità del prodotto

4. Ingredienti, tecniche e procedure per la 
preparazione e presentazione di coctail, secondo le 
usanze locali ed internazionali

5. Normativa HACCP per quanto riguarda: igiene e 
sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione; 
implementazione e monitoraggio del sistema HACCP; 
normativa per la sicurezza alimentare (controlli, 
certificazione e rintracciabilità)

6. Normativa in materia di sicurezza e prevenzione 
rischi nei luoghi di lavoro

7. Pericoli igienico sanitari connessi alla 
manipolazione e conservazione degli alimenti e 
relative procedure di autocontrollo

8. Principali caratteristiche organolettiche dei prodotti 
utilizzati per la preparazione delle bevande al fine di 
verificarne la qualità e lo stato di conservazione

9. Tecniche e procedure per la preparazione e 
somministrazione di prodotti di caffetteria e di bevande 
alcoliche

Livello EQF 3
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Area di attività n°4

Denominazione AdA Allestimento e pulizia della sala e/o del banco bar

Descrizione della performance Preparare i tavoli ed il banco bar secondo le 
indicazioni di allestimento ricevute rispetto alla 
disposizione, al tovagliame, alla posateria, agli utensili 
ecc., ed effettuare le operazioni di riassetto e pulizia al 
termine delle consumazioni e al termine del servizio

Unità di competenza (associata alla area di attività n°4)

Abilità 1. Eseguire le operazioni di riassetto dei tavoli e del 
banco al termine delle consumazioni, al fine di 
garantire il rapido ripristino della disponibilità delle 
postazioni, nel rispetto degli standard igienico-sanitari 
previsti

2. Eseguire le operazioni periodiche di igienizzazione 
delle attrezzature, delle dotazioni, degli utensili 
utilizzati, secondo le procedure previste dalla 
normativa igienico-sanitaria ed utilizzando in sicurezza 
i prodotti adeguati

3. Organizzare secondo le indicazioni ricevute la 
disposizione degli arredi di sala e di banco, nel rispetto 
del norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed 
aperti al pubblico

4. Verificare la disponibilità, l'efficienza e la 
funzionalità degli utensili, della posateria, del 
tovagliame ecc., segnalando eventuali 
malfunzionamenti che richiedono interventi di 
manutenzione/riparazione/sostituzione

Conoscenze 1. Caratteristiche e funzionalità delle attrezzature per 
la pulizia per un utilizzo in condizioni di sicurezza

2. Principali componenti e caratteristiche prestazionali  
dei prodotti per la pulizia (detergenti, sgrassanti, 
igienizzanti,ecc.), per un utilizzo corretto ed in 
condizioni di scurezza

3. Tecniche di allestimento di ambienti conviviali 
(apprecchiatura tavoli, disposizione arredi ed 
ornamenti ecc.)

4. Tecniche di igienizzazione  e sanificazione di 
ambienti, arredi ed utensili per la somminsitrazione di 
cibi e bevande

Livello EQF 3

Codice AdA 25001

Codice unità di competenza 640


