
Introduzione alla Sala e Vendita  
(e Bar) 

Tratto dal modulo 1 e 2 



Il percorso di Sala e Vendita 

 Scegliere sala- bar ha un senso? 

 Cosa dicono gli altri 

 Cosa invece facciamo noi veramente 

 L'addetto alla vendita 

 …cosa ne dice Duccio Canestrini (antropologia del 

cameriere) 

http://www.youtube.com/watch?v=ojfYImZ2tgs&list=PL07D484B3EA0BB6A9
http://www.youtube.com/watch?v=ojfYImZ2tgs&list=PL07D484B3EA0BB6A9
http://www.youtube.com/watch?v=ojfYImZ2tgs&list=PL07D484B3EA0BB6A9
http://www.youtube.com/watch?v=ojfYImZ2tgs&list=PL07D484B3EA0BB6A9


Perché scegliere sala-bar 

 Il nostro lavoro non è il portapiatti 

 Vendere ed essere psicologi 

 Conoscere le lingue e trattare con ogni tipo di 

cliente 

 Autocontrollo in tutte le occasioni 

 Nulla sfugge all'addetto alle vendite, nemmeno 

uno spillo: occorre essere vigili! 



La Resa del conto 

 “I camerieri possono sputarvi nel piatto, e lo fanno… 

Quanto a me, prediligo vendette più tortuose ed eleganti.” 
 

“Oggi da un cameriere ci si aspetta che sia allergologo, 
sommelier, censore dell’abuso di cellulari, fotomodello, 

confessore, intrattenitore, barman, medico d’urgenza, 
buttafuori, centralinista, barzellettiere, terapeuta, poliglotta, 

valvola di sfogo, sensitivo, maestro di bon ton e chef 
dilettante.” 

 
Jennifer Aniston, Helen Hunt, Edward Norton e Russell 

Crowe hanno servito ai tavoli. 
 

“Non guarderete mai più chi vi serve al tavolo con gli stessi 
occhi.” 

— Anthony Bourdain, autore di Kitchen Confidential 
 



Le specializzazioni 

 Scegliere sala-bar non significa solo svolgere la 

mansione di “cameriere”, ma poter fare anche altri 

lavori come... 



Posso lavorare in...Ristorante e 
alberghi! 

 Il lavoro nel ristorante è il più classico: tutti 

abbiamo iniziato da lì.   

 Si può partire dal Commis de Rang, poi Chef de 

rang, Maître, fino ad arrivare al Direttore di Sala e 

Food and Beverage Manager. 



Il Maître 



Possibili disavventure… 

Guarda il video! 
Guarda il video! 

http://www.youtube.com/watch?v=N_QWtJCwIok
http://www.youtube.com/watch?v=ZLUiK2lbN2s
http://www.youtube.com/watch?v=ZLUiK2lbN2s
https://www.youtube.com/watch?v=Iv4R4io5RFU




Lavorare nelle navi da crociera 



I 

Lavorare come Steward e Hostess 
 



I 

Lavorare come Steward e Hostess 
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 I 

Gestire un locale 
 
 
 



Wine manager 

 Il Wine Manager è  una figura di elevato standard 

qualitativo con il compito di gestire la cantina ed è in 

grado di occuparsi della selezione e acquisto dei vini. 

 Può lavorare in ristoranti, enoteche, cantine, ma anche 

fare da rappresentante di cantine in giro per il mondo.  



I 

Lavorare come sommelier 
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Sommelier 

 Il Sommelier è simile al Wine Manager: conosce i vini e 

li propone all'interno di un ristorante o di un'enoteca.  

 Conosce tutte le fasi della lavorazione del vino (scienza 
dell'alimentazione) e non trascura la conoscenza anche 

dei distillati e liquori. 



Immagine tratta dal concorso Sommelier Junior 



Sommelier e gli ambiti lavorativi 

 Lo studio del vino è stato inserito recentemente negli 

Istituti di Enogastronomia, dal 2010.   

 Anche il sommelier può lavorare in ristoranti, enoteche, 
cantine, ma anche fare da rappresentante di cantine in 

giro per il mondo.  



Esempio: i vini della Liguria e 
necessità di promozione 

 Non tutti sanno che il 40% dei vini esportati dalla 

Liguria appartiene alla provincia spezzina. Per questo 
motivo sarà sempre più importante il Wine Manager 



Cos'altro possono fare il Wine 
manager e il sommelier? 

 Scrivere su riviste specializzate e su Blog, siti web e 

tutto ciò che contribuisce alla diffusione del vino. 

 Come rivista c'è Spirito divino (e non solo) 

 Sui blog e portali sul vino se ne contano numerosi 





Il Banqueting manager 

 Ma chi è il Banqueting Manager? Il galateo lo 

chiamerebbe cerimoniere. E’ colui che si occupa dei 
ricevimenti e li dirige verso la migliore realizzazione 

come può fare un direttore d’orchestra con i suoi 
musicisti. 

 Ha conoscenze di marketing per relazionarsi con le 

aziende; conosce perfettamente tutti i trucchi dell’arte 

del ricevere; è un esperto di galateo, gastronomia e vini. 

 Su Internet i corsi per diventare Banqueting manager 

possono arrivare sino a 1000 euro. 



Il mondo del Bar 

 Un altro aspetto poco “conosciuto” nel nostro Istituto è 

il mondo del Bar.  

 Barman (e barmaid al femminile) 



Il barman,la barmaid, il bartender 

(da pag. 20) 



Bartender contest 



Barman «acrobatico» 



Altre figure di barman 

 Il Bar catering: somministra bevande, cocktail e buffet 

per feste, ricevimenti ed eventi fieristici  

 Esperto articolista: può scrivere in riviste apposite 
(come BarGiornale) 

 Autore di libri 



(da pag. 45) 



Il fruit carving 

(da pag. 49) 







L'esperto di caffetteria 

 Non è semplice realizzare un Cappuccino (con la C 

maiuscola), occorre essere un esperto barista. 



La cappuccino-art 
 L'arte del cappuccino permette di creare cappuccini 

“artistici”, fantasiosi e d'impatto. 

 Ma prima di arrivare a tanto, bisogna saper preparare 
un’ottima crema! 



Da Il Corriere della Sera  



Concorsi nazionali e internazionali 
 Numerosi sono i concorsi nazionali e internazionali sul 

caffè.  



Concorso I Maestri dell'espresso 
Junior 

  Riservata agli allievi degli Istituti di Enogastronomia, 

del IV anno 



I corsi di barman 
 

 Corsi di Barman se ne trovano in tutta Italia: segnale 

che indica una richiesta di questa specializzazione. 



Il corso di assaggiatore del tè 
 Non solo barman, ma anche altre figure specializzate... 

(da pag. 49) 



(Le altre figure scoprile da pagina 32) 

 


