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Presentazione del piano formativo e obiettivi

Il progetto formativo GRATUITO per Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e
ristorative si articola in 200 ore di formazione in aula e mira al trasferimento delle seguenti
competenze:


Turismo



Accoglienza



Cucina, sala, bar



Inglese



Facchinaggio



Igiene degli alimenti

Sbocchi professionali
Strutture ricettive e ristorative. Alberghi, Bad&Breakfast, ristoranti, pizzerie.
A chi è rivolto:
Iscritti al programma “Garanzia Giovani” in Campania in possesso del titolo di licenza media.
Durata:
200 ore
Attestazione finale
Attestato di frequenza e profitto.

Sede di svolgimento
Corso Alcide de Gasperi, 169 – C.mare di Stabia (NA).

Contatti
Telefono: 081/3941097
Telefono: 081/8715396
Mail: info@timevision.it
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Programma didattico
SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO
l’oﬀerta alberghiera e le sue modiﬁche
organizza ve e is tuzionali;
i cambiamen delle categorie alberghiere;
una riclassiﬁcazione degli esercizi: dalle pensioni e
dagli alberghi alle categorie a stelle;
l’evoluzione del comparto alberghiero in Italia;
l’oﬀerta di servizi alberghieri: evoluzione storica e
quadro a uale;
la dimensione;
la qualità;
la rice vità alberghiera e i diversi turismi;
un confronto con il comparto extralberghiero;
alberghi e altri esercizi rice vi nelle macroaree e
nelle regioni;
l’oﬀerta alberghiera nel territorio regionale:
evoluzione e quadro a uale;
le categorie alberghiere;
l’oﬀerta a livello provinciale;
l’oﬀerta a livello comunale;
forma giuridica dell’a vità alberghiera;
la domanda di rice vità alberghiera;
l’evoluzione della domanda turis ca in Italia;
le dinamiche della domanda di rice vità
alberghiera;
la stagionalità della domanda;
i periodi sce ;
la distribuzione mensile delle presenze di alcune
nazionalità;
catene e gruppi alberghieri le conﬁgurazioni dei
consorzi;
gli occupa dipenden del turismo.
SERVIZIO DI CUCINA E DI SALA
l’organizzazione del personale;
le ﬁgure manageriali;
gli adde dei repar di sala e caﬀe eria;
gli adde del reparto bar;
gli adde del reparto cucina;
comportamento ed e ca professionale;
la stru ura del reparto di sala e del locale bar;
le a rezzature di sala
le a rezzature del bar;
gli impian nella sala ristorante e in cucina;
cenni sulla mise en place della sala;

cenni sul servizio di sala;
cenni sul servizio della prima colazione.
ELEMENTI DI LINGUA INGLESE
la gramma ca di base: i tempi e i paradigmi dei
verbi nella forma aﬀerma va, nega va ed
interroga va;
i verbi modali e semi modali nella forma
aﬀerma va, nega va ed interroga va: can, may,
have;
lessico rela vo alle a vità del tempo libero, ai
viaggi, ai diver men , alla pubblicità, agli usi e
costumi;
the ques ons;
la fraseologia e i modi di dire;
le proposizioni ipote che;
le congiunzioni, le preposizioni, le forme di
negazione;
le proposizioni rela ve.
NORMATIVA IN MATERIA DI MANIPOLAZIONE E
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
la norma va sulla sicurezza alimentare;
il sistema HACCP;
il contenuto del manuale di autocontrollo;
come avviene la contaminazione degli alimen ;
quali
conseguenze
può
provocare
la
contaminazione;
le mala e trasmesse dagli alimen ;
come evitare la contaminazione;
conservazione degli alimen ;
precauzioni nei confron dei clien ;
decalogo del “buon alimentarista”
fa ori di rischio delle mala e trasmesse da
alimen e azioni di prevenzione;
contaminazione degli alimen ;
cenni di microbiologia degli alimen : principali
patogeni, intossicazioni, tossinfezioni ecc.

JOB PLACEMENT
inserimento in percorsi formativi/lavorativi.
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