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1. La microlingua di settore 

2. Gli impasti di base e preparazioni derivate 

3. La cucina del territorio 

4. La cucina regionale e nazionale 

5. La cucina internazionale 

6. Le esercitazioni pratiche in laboratorio 

7. Le salse di base 

8. Le salse composte 

9. Gli antipasti (caldi; freddi; magri e grassi) 

10.  I primi piatti 

11.  I secondi piatti 

12.  I contorni 

13.  I dessert 

14.  Le preparazioni fredde 

15.  I prodotti ittici 

16.  Le carni ( generalità; la classificazione; le carni bovine; i tagli e la cottura; le 

carni suine; le carni ovine e caprine; la selvaggina; le carni bianche ) 

17.  L’organizzazione del lavoro 

18.  Le derrate alimentari deperibili 

19.  Le derrate alimentari non deperibili 

20.  Le tecniche di cottura 

21.  I sistemi di conservazione 

22.  La qualità alimentare 

23.  La qualità totale 

24.  La sicurezza alimentare 

25.  La certificazione ISO 9000 

26.  I prodotti biologici 

27.  L’agricoltura biologica 

28.  L’allevamento biologico 

29.  Il marchio biologico europeo 

30.  La lotta integrata 

31.  Il marchio SQNPI 

32.  La filiera corta e il chilometro zero 

33.  La tipicità dei prodotti 

34.  La tutela della tipicità 

35.  I marchi di tutela dei prodotti agroalimentari  

36.  La ristorazione commerciale 



37.  La ristorazione collettiva 

38.  Il menu 

39.  Le diverse tipologie di menu e carte 

40.  La redazione del menu 

41.  I momenti ristorativi 

42.  La valutazione strutturale 

43.  La composizione gastronomica 

44.  Il legame con il territorio 

45.  Il target e la relazione cliente-pasto 

46.  La composizione grafica 

47.  Il latte e prodotti lattiero-caseari 

48.  Il latte 

49.  La classificazione del latte 

50.  La panna ( le tipologie di panna; la montatura della panna )  

51.  Il latte e la panna in cucina e in pasticceria 

52.  Il burro( il burro in cucina e in pasticceria; il burro negli impasti di base ) 

53.  Lo yogurt 

54.  Il mascarpone 

55.  La ricotta 

56.  I formaggi ( la produzione; la classificazione; il contenuto in grassi; la 

conservazione ) 

57.  Il servizio e le imprese di servizi 

58.  Il servizio: caratteristiche 

59.  Le risorse umane nelle imprese di servizi 

60.  L’organizzazione del lavoro 

61.  Lo staff management  

62.  La struttura organizzativa 

63.  Le forme di organizzazione aziendale 

64.  L’organigramma 

65.  Le job descriptions 

66.  Il sistema operativo 

67.  L’assegnazione dei ruoli 

68.  La politica del personale 

69.  Come pianificare le risorse umane 

70.  La selezione del personale 

71.  Il rapporto di lavoro 

72.  Il CCNL. 

 

 


