
TECNICHE BASE PER SALA E VENDITA, BAR E SOMMELLERIE
Settore Sala e Bar - Primo biennio 

Prefazione

introduzione

MODULO 1 • LA BRIGATA DI SALA E BAR. Ruoli e gerarchie
 le figure ProfeSSionali nella Sala e nel Bar

 Altre figure (quAsi mitologiche)
 lA brigAtA di sAlA oggi

 lA brigAtA del bAr

 i grAndi bArmen

 l’interviSta a franceSco conte

 arte e letteratura

 “the bArtender” di fAbiAn Perez

 quAndo i futuristi volevAno Abolire lA PAstA

 il film: la vita è Bella

 il cruciPuzzle 
 la nuvola

MODULO 2 • FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE 
  ENOGASTRONOMICO E CARATTERISTICHE DELLE PROFESSIONI
 le nuove figure ProfeSSionali che Provengono dal ramo addetto di Sala vendita e Bar

 lAvorAre nelle nAvi dA crocierA e comPAgnie Aeree 
 bAnqueting mAnAger 
 sommelier e wine mAnAger

 esPerto degustAtore di Acque minerAli 
 altre figure del mondo del Bar

 flAir bArtender 
 degustAtore di esPresso 
 bArmAn Per cAtering 
 docente degustAtore di cocktAil 
 il blogger, il giornAlistA, l’Autore di libri

 bArchef

 le altre figure ProfeSSionali del Settore addetto di Sala e vendita

 interviSta a rita d’andrea

 arte e letteratura

 food Art

 lA russiA è il mito del vesPertino mArtini

 il film: il faScino diScreto della BorgheSia

 il cruciPuzzle 
 la nuvola

11

13

16
17
18
19
20
22
26
29
29
29
30
32
33

36
37
39
43
43
44
45
46
47
47
48
49
50
54
56
57
57
57
60
61
62



SCARICA IL MODULO 5
http://ristorazione.it/modulo5/

MODULO 3 • ELEMENTI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
 la deontologia

 le norme di comPortAmento in sAlA

 APProfondimento: l’A.m.i.r.A. 
 l’interviSta al Prof. enrico huBer

 arte e letteratura

 “the dinner PArty” di Jules-AlexAnder grün

 “un lussuoso bAnchetto” dA Il Gattopardo di g. tomAsi di lAmPedusA

 il film: lunga vita alla Signora

 il cruciPuzzle 
 la nuvola

MODULO 4 • IL LABORATORIO DI SALA E DI BAR: 
  le aree di lavoro, le attrezzature e gli utensili, i momenti del servizio.
 la Sala riStorante e le caratteriStiche ideali

 l’ArredAmento

 l’AttrezzAturA Per lA sAlA

 lA PosAteriA e i bicchieri

 lA PorcellAnA

 Altri oggetti che troveremo in sAlA

 le dotAzioni ProfessionAli

 la cura della clientela Per l’addetto di Sala e vendita

 le tiPologie di clientelA

 il cliente AbituAle

 il cliente di PAssAggio

 le PrenotAzioni

 come gestire eventuAli reclAmi

 l’interviSta a giuSePPe Scudieri 
 arte & letteratura

 “il mAngiA fAgioli” di AnnibAle cArrAcci

 Il barIle dI amontIllado di edgAr AllAn Poe

 il film: il PrinciPe aBuSivo 
 il cruciPuzzle 
 la nuvola

MODULO 5 • L'IGIENE PERSONALE, DEI PRODOTTI, DEI PROCESSI DI LAVORO
  E PULIZIA DELL'AMBIENTE
 curare la ProPria PerSona

 la Pulizia della Sala e delle attrezzature

 arte & letteratura

 “il triclinio” di roberto bonPiAni

 StorIe macabre di gAston leroux

 il film: mangia Prega ama 
 il cruciPuzzle 
 la nuvola
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MODULO 6 • NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 
  E RUDIMENTI SUL PRIMO SOCCORSO
 la Sicurezza degli amBienti di lavoro

 cosA dicono le leggi

 lA Prevenzione

 il Primo soccorso

 arte & letteratura

 il film: i delitti del Barlume 
 il cruciPuzzle 
 la nuvola

MODULO 7 • NOZIONI DI BASE SUL VINO E SUGLI ABBINAMENTI
 l’antica Storia del vino

 cos’è il vino

 le Altre tecniche Produttive del vino

 imPAriAmo A leggere un’etichettA del vino

 lA decAntAzione

 gli strumenti di lAvoro

 Perché AbbinAre un vino?
 introduzione Alle cArAtteristiche orgAnolettiche del vino e l’AnAlisi sensoriAle

 come si stAPPA unA bottigliA di vino

 l’interviSta a faBio frediani

 arte & letteratura

 “il PrAnzo dei cAnottieri” di Pierre-Auguste renoir

 ulisse e l’ingAnno Al cicloPe

 il film: un’ottima annata 
 il cruciPuzzle 
 la nuvola

MODULO 8 • IL SOMMELIER. ELEMENTI DI ENOLOGIA TIPICA 
                        DEL TERRITORIO IN CUI SI OPERA
 il Sommelier

 lA cAntinA

 le diverse forme delle bottiglie

 diventAre sommelier

 arte & letteratura

 “l’orA del vino” di frAnco cuno

 “est!est!!est!!!” dA pIccolo mondo antIco di Antonio fogAzzAno

 il film: the chateaux moreaux 
 il cruciPuzzle 
 la nuvola

MODULO 9 • I PRINCIPALI TIPI DI MENÙ E SUCCESSIONE DEI PIATTI
 il menù

 l’ordine dei Piatti in un menù
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 esemPio di unA cenA degustAzione

 e doPo lA consultAzione...lA comAndA

 i vAntAggi del PAlmAre

 arte & letteratura

 “colAzione dA ledoyen” di hugo berger

 “lA dolce vendettA del cAmeriere” dA la reSa del conto di steve dublAnicA

 il film: il Pranzo di BaBette 
 il cruciPuzzle 
 la nuvola

MODULO 10 • TECNICHE DI COMUNICAZIONE PROFESSIONALE APPLICATE   
  ALLA VENDITA DEI SERVIZI
 gli Strumenti tecnologici

 l’uSo della rete

 viral marketing

 il mondo delle aPP

 arte & letteratura

 il film: le ragazze del coyote ugly

 il cruciPuzzle 
 la nuvola

MODULO 11 • TECNICHE DI BASE DI SALA: MISE EN PLACE E STILI DI SERVIZIO
 la miSe en Place

 la miSe en Place del coPerto

 le faSi del Servizio di Sala

 i metodi di Servizio

 la riStorazione in alBergo: il Servizio di Prima colazione

 la manualità in Sala 
 arte & letteratura

 “breAkfAst time - morning gAmes” di chArles west coPe

 “sAntA biciclettA” trAtto dA la ScIenza In cucIna e l’arte dI manGIare bene 
 di Pellegrino Artusi

 il film: camerieri   
 il cruciPuzzle 
 la nuvola

MODULO 12 • TECNICHE BASE DI BAR: LA CAFFETTERIA E LE PRINCIPALI 
    BEVANDE ALCOLICHE. I COCKTAIL.
 la caffetteria e il caffè

 il cAffè esPresso e lA regolA delle 4 m
 il cAPPuccino e Altre vAriAnti del cAffè 
 latte art

 il tè e gli infuSi

 la cioccolata

 il fraPPè e i frullati

 il cocktail, le attrezzature e i doSaggi

 la SuddiviSione dei cocktail iBa

SCARICA IL MODULO 10
http://ristorazione.it/modulo10
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 Quali Strumenti Si uSano

 i vAri tiPi di bicchieri

 i dosAggi

 le tecniche di PrePArAzione dei cocktAils

 i cocktail analcolici

 i succhi di fruttA

 le bibite frizzAnti

 gli sciroPPi

 la claSSificazione delle Bevande

 l’interviSta a roSa Ballini

 arte & letteratura 
 “l’Antico cAffè greco” di renAto guttuso

 “il cAffè Al vetro” dA arGento VIVo di mArco mAlvAldi 
 il film: cocktail

 il cruciPuzzle 
 la nuvola

MODULO 13 • L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
 l’alternanza Scuola lavoro

 Stage o Steige...facciamo chiarezza!
 arte & letteratura

 il film: come Si fa un martini

 il cruciPuzzle 
 la nuvola

TEST & CRUCIPUZZLE
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SCARICA IL MODULO 13
http://ristorazione.it/modulo13/
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