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Operatore della ristorazione
Servizi di Sala e Bar

L’Operatore della ristorazione - 
Servizi di Sala e Bar è in grado di:                                                                              
• organizzare e svolgere tutte le attività 

inerenti il servizio Bar, dalla caffetteria alla 

preparazione di cocktails e long drinks;

• gestire in autonomia il servizio di sala, 
da l l ’ a ccog l i enza de l c l i en te a l l a 
distribuzione di cibi e bevande;

• eseguire le fasi di riassetto e pulizia dei 
locali e degli strumenti di lavoro, nel 
rispetto delle normative igieniche 

dell’HACCP e della sicurezza. 

Al termine del terzo anno l’allievo/a 
consegue la qualifica di Operatore della 

ristorazione - Servizi di Sala e Bar. 

E’ una figura professionale che prevede 
diversi sbocchi lavorativi: alberghi, ristoranti, 
aziende di catering, imprese di ristorazione 

collettiva, bar, pub. 

Certificato di accreditamento regionale per la formazione n. 024/001 del 04.02.2003 
Certificato di accreditamento regionale per l’orientamento n.528/001del14.09.2004 

Certificato UNI EN ISO 9001:2008 

La frequenza è gratuita
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Per informazioni contattare 
l’orientatrice di sede prof.ssa Stella Anna Maria 

ODPF Istituto Santachiara Tortona



Dopo la terza media:
la nuova scuola di istruzione e 
formazione professionale 
La legislazione nazionale prevede che, dopo la terza media, si possa assolvere 
l’obbligo di istruzione a 16 anni nella scuola superiore o nei corsi regionali di 
istruzione e formazione professionale. I due sistemi interagiscono per offrire 
all’allievo/a le più ampie possibilità di scelta. Infatti grazie al sistema dei “passaggi” e 
ad appositi laboratori di recupero, è possibile passare dalla scuola alla formazione 
professionale e viceversa, senza che nulla di quanto appreso vada perduto. 

Il Modello sperimentale di Istruzione e Formazione Professionale propone un 
percorso flessibile di tre anni (qualifica professionale) con possibilità di 
proseguimento alla classe IV di scuola superiore attraverso esame di passaggio. 
I titoli conseguiti sono validi e spendibili sul mercato del lavoro in Piemonte, in Italia 
e in Europa, perché certificati ECTS (European Credit Transfer System). 

Metodologia didattica
Si prevede ampio utilizzo della didattica attiva con laboratori attrezzati, role play, 
stage formativo, interventi di esperti sia di counselling orientativo che del settore 
professionale prescelto. Il criterio metodologico è il “successo” formativo e 
professionale dell’allievo realizzato anche attraverso la personalizzazione degli 
interventi didattici. 

Aspetti innovativi del corso 
• Il docente tutor accoglie i ragazzi e li segue nel loro cammino educativo. 

• Il Portfolio delle competenze documenta il percorso educativo e 
formativo degli alunni, raccogliendo le prove scolastiche e i prodotti più 
significativi degli studenti, insieme alle valutazioni dei docenti e alle 
osservazioni delle famiglie. 

• Stage di lavoro per tutti gli studenti al terzo anno di corso. Per la prima 
volta in Italia, l’esperienza di lavoro nelle scuole superiori è considerata 
parte integrante della formazione e dell’istruzione. Al termine degli studi, 
servirà a qualificare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.   

• Esperienze extracurricolari: laboratorio multimediale – laboratorio 
teatrale – laboratorio linguistico (lettorato di inglese/francese) - canto 
(coro scolastico) – attività sportiva (tornei interni di calcetto e pallavolo) 
– corsi di recupero e potenziamento.

Mensa interna

Nota:
I parametri orari e le aree di apprendimento possono variare in linea con 
le indicazioni regionali e nazionali. Il corso è soggetto ad autorizzazione e 
finanziamento da parte della Regione Piemonte. 

Piano di studi


