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U.D. La brigata di sala/bar. 

1) Figure professionali e mansioni della brigata di sala/bar. 

2) Figure professionali e mansioni della brigata ai piani. 

3) Figure professionali e mansioni della brigata ai banchetti. 

4) La divisa di sala/bar. 

5) Etica professionale. 

 

U.D. La mise en place 

1) La mise en place di tavoli,sedie e mobilio di sala. 

2) Mise en place del tovagliato. 

3) Allestimento del coperto. 

4) Corretto uso di piatti, posate e bicchieri. 

5) La mise en place per singole portate. 

6) La mise en place per un menù completo. 

7) Corretta sistemazione dei bicchieri nella mise en place. 

 

U.D.  Il menagè. 

1) definizione e corretta disposizione nella mise en place. 

2) Il menagè del tavolo. 

3) Il menagè della panadora.  

 

U.D. La sala ristorante e le altre aree operative. 

1) La sala ristorante e le sue caratteristiche. 

2) Gli arredi di sala. 

3) L'office e le varie zone operative. 

 

U.D. Servizio colazione continentale. 

1) Preparazione della mise en place per la colazione continentale. 

2) Preparazione e servizio per un buffet per dolci. 

3) Preparazione e servizio della frutta. 

4) Taglio della frutta. 

5) Frullati di frutta.  

 

U.D. Gli stili di servizio. 

1) Definizione e corretto utilizzo degli stili di servizio. 

2) Servizio all'italiana. 

3) Servizio all'inglese. 

4) Servizio alla francese. 

5) Servizio alla russa. 

6) Simulazione e semplici applicazioni degli stili di servizio. 

 

U.D. Servizio di vini,acque, bevande. 

1) Corretto utilizzo dei bicchieri in base alla caratteristica dei vini. 



2) Corretto utilizzo dei bicchieri in base alla caratteristica delle acque e delle bevande. 

3) Regole generali per un corretto abbinamento cibo/vino. 

U.D. Il Bar. 

1) Il caffè, la storia. 

2) Dalla pianta al frutto. 

3) Produzione, raccolta, confezionamento. 

 

U.D. Servizio della caffetteria e di bevande calde. 

1) Preparazione e servizio del caffè. 

2) Preparazione e servizio di cappuccini e cioccolata. 

3) Preparazione e servizio di tea e tisane. 

 

U.D. Le grandi attrezzature del bar. 

1) Conoscenza e corretto uso della macchina del caffè e del macinadosatore. 

2) Conoscenza e corretto uso della macchina lavastoviglie. 

3) Conoscenza e corretto uso del gruppo multiplo.  


