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Sala 

La brigata di sala :direttore di sala , 1° e 2° maitre ; sommelier e commis di sala ;Chef de rang e commis de rang. 

Introduzione all’ HACCP : norme igieniche della persona , degli alimenti e dell’ambiente . 

Cenni sulla sicurezza sul lavoro. 

Norme di comportamento in sala, etica professionale e divisa del personale . 

Reparti attigui alla sala :dispensa caffetteria ,office ,plonge pass,cave du juor . 

Dotazioni di sala : biancheria, porcellana ,posateria ,cristalleria e attrezzature varie . 

Il mobilio di sala :sedie, tavoli ecc. Criteri per l ’acquisto. 

Panadora e sua mise en place . 

Le varie mise en place : gueridon e coperto in base al menu .   

Gli stili di servizio le loro tecniche e caratteristiche: all’ italiana all’ inglese  , alla francese al gueridon . 

Lo sbarazzo. 

La comanda e il suo percorso. 

Il menù : come deve essere redatto :  successione delle portate e quali regole  si devono  tener conto per stilarlo  

correttamente . 

Cenni sulla produzione del vino e sugli attrezzi del sommelier . 

Bar 

Classificazione dei bar in base alle loro caratteristiche. 

Il personale che lavora al bar :1° e 2° barman  commis di bar . 

Le aree di lavoro al bar : area di servizio ,bancone e  office . 

Il bancone del bar ( come è composto ). 

Mise en place del piano di lavoro e del piano di servizio .  

Attrezzature in uso al bar.. 

Preparare la linea al bar . per i cocktail  aperitivi ecc.. 

Laboratorio . 

Allineamento dei tavoli . 

Stesura della tovaglia . 

Mise en place del coperto in base alle varie composizioni dei menu . 

Taglio della frutta :mele, pere , arance ,banane , kiwi , ananas. 

Servizio all’ inglese , all’ italiana ,al gueridon e uso delle clips nei svariati modi. 

Servizio delle insalate : vinaigrette e citronette . 

Sbarazzo . 

Servizio buffet. 

Servizio alla lampada: crepes  con gelato, mezze penne al salmone. 

Uso dello shaker e mixing  glass , del misurino dosatore e introduzione alle grammature dei cocktail ( preparazione di 

alcuni short drink) 
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