
Programma di Enogastronomia-Cucina classe 5 (Indirizzo Cucina) 

 

La Sicurezza:  

La sicurezza sul lavoro: quadro normativo; la gestione della sicurezza; la sicurezza un dovere 

condiviso; obblighi del datore di lavoro; obblighi dei lavoratori; la sicurezza alimentare 

(definizione e quadro normativo); la salute; l’igiene; le attività della filiera di produzione 

alimentare; la produzione primaria; la rintracciabilità; la rintracciabilità degli imballaggi. 

 

Il Sistema HACCP 

L’autocontrollo e il sistema haccp; le fasi dell’haccp; formazione del gruppo lavoro; descrizione 

dei prodotti; redazione dei diagrammi di flusso; la selezione dei fornitori; approvvigionamento; i 

sette principi dell’haccp; intossicazione e tossinfezione; le infezioni; prodotti refrigerati; alimenti 

surgelati; prodotti ortofrutticoli; funghi; prodotti ittici; l’albero delle decisioni; il manuale di 

autocontrollo; le schede tecniche; la gestione dei prodotti non idonei. 

 

L’igiene nella ristorazione 

L’igiene professionale; le GMP; le GHP; la cura e l’igiene della persona; il personale di front-

line; gli ambienti (igiene e sicurezza); la separazione dei percorsi; i requisiti strutturali; 

segnaletica di sicurezza; la lotta agli infestanti; la gestione dei rifiuti; le attrezzature (igiene e 

sicurezza); detersione, sanificazione e disinfezione; i disinfettanti (caratteristiche); la sanificazione 

(fasi operative); i prodotti alimentari (igiene e sicurezza)l’igiene del prodotto alimentare (obblighi 

e divieti). 

 

Piatti e menu per soggetti con intolleranze alimentari 

Le reazioni avverse agli alimenti; le reazioni patologiche derivanti dall’ingestione di alimenti; le 

reazioni avverse agli alimenti (RAA); le allergie; le intolleranze;  

 

Il catering e il banqueting 

Il contratto di catering; forme di catering; catering diretto; catering indiretto; i buoni pasto; la 

ristorazione viaggiante; il catering aziendale; il catering a domicilio; il catering industriale; il 

trasporto dei pasti; i vantaggi del banqueting; forme di banqueting; banqueting congressuale e 

aziendale; il banqueting cerimoniale; il private banqueting; il banqueting 

manager;l’organizzazione di un banchetto; la location; i momenti ristorativi; la modalità di 

servizio; il contratto di banqueting; la scheda evento; l’organizzazione della logistica; la 

preparazione delle pietanze; regole operative; l’organizzazione della sala. 

 

Il servizio a buffet 

Il buffet; la classificazione; il buffet di cerimonia; il buffet a tema; piccola colazione; coffee break; 

brunch; lunch e dinner; cocktail; come organizzare il buffet; accorgimenti operativi; l’attrezzatura; 

le decorazioni; la conservazione delle pietanze; il beverage; lo sbarazzo. 

 

Il piano di autocontrollo 

Il manuale haccp; campo di applicazione; presentazione dell’azienda; funzioni e responsabilità; i 

locali; manutenzione dei locali e delle strutture; attrezzature ed utensili; pulizia e sanificazione; 

igiene del personale; descrizione dei prodotti; descrizione del processo di preparazione; 

descrizione del processo produttivo; ricevimento materie prime; i controlli; stoccaggio derrate 

alimentari; preparazione; cottura; raffreddamento e conservazione; scongelamento; analisi dei 

pericoli; i principali pericoli nelle attività di produzione e somministrazione di alimenti; controllo 

delle temperature; verifica delle procedure di autocontrollo; validazione e riesame del piano 

haccp; rifiuti e residui di lavorazione; approvvigionamento idrico; controlli analitici; 

rintracciabilità; allergeni; selezione e valutazione dei fornitori; gestione delle non conformità. 



 

Esercitazioni pratiche come da programmazione ( la cucina del territorio; la cucina regionale; la 

cucina nazionale; la cucina internazionale; gli antipasti caldi, freddi, magri e grassi; i primi piatti; 

i secondi piatti; i contorni; i dessert; le salse di base e derivate; le preparazioni fredde ). 

 


