
Denominazione 
Corso 

La Ristorazione Collettiva 

Descrizione 
Figura 

La figura professionale si occupa di acquistare, ricevere e 
controllare la merce e i cibi freschi, di collaborare alla 
preparazione di piatti semplici, a supporto dell'attività del cuoco, 
di preparare semilavorati trattando le materie prime necessarie 
alla preparazione dei piatti. Si occupa inoltre della gestione della 
dispensa, della cura di ambienti, macchinari,attrezzature ed 
utensili della cucina. Predispone ed elabora il menù. 

Obiettivi di 
Apprendimento 
(competenze 
in sucita) 

Effettuare le diverse lavorazioni delle materie prime e le 
preparazioni di base, supportando l'attività del cuoco e seguendone 
le indicazioni.  
Preparare, pulire e riordinare la cucina e le relative attrezzature 
necessarie nel rispetto delle normative di sicurezza ed igienico-
sanitarie vigenti.  
Verificare la rispondenza delle merci consegnate dai fornitori agli 
ordini, sia in termini quantitativi che qualitativi, e gestire le 
operazioni di stoccaggio e movimentazione delle stesse. 

Durata (in ore) 180 

Struttura del 
Percorso e 
Contenuti 
Formativi 

La Normativa Igienico sanitaria: HACCP 15  
Tecniche di Gestione Ristorative 20  
Stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari 15  
Cura degli Ambienti e attrezzature di un ristorante 15  
Tecniche di presentazione,preparazione e valorizzazione di cibi 
freddi e caldi 80  
La comunicazione orientata al cliente 10  
Le mise en place e gli stili di servizio 20  
La gestione delle ordinazioni e il menù 15 

Note Le maggiori opportunità sono offerte da aziende della ristorazione 
commerciale (ristoranti tradizionali, ristoranti gourmet, ristoranti 
per banchetti, ristoranti d'albergo, gastronomie di centri 
commerciali, neo ristorazione, ecc.) e della ristorazione collettiva 
(mense scolastiche, aziende di produzione pasti, ristorazione 
viaggiante, ecc.). Il mercato della ristorazione rappresenta una 
componente di primo piano nel sistema turistico nazionale e 
regionale in termini economici, ed una risorsa importante in 
termini di opportunità di lavoro e di immagine del territorio. La 
domanda si mantiene consistente, ed è anzi destinata a crescere in 
ragione dell'aumento e della diversificazione della richiesta da 
parte della clientela, anche in termini di livello qualitativo delle 
preparazioni, che comportano un maggior livello delle competenze 
tecnico-professionali degli addetti 

 


