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1. Occupazione nel settore HORECA

Il settore degli hotel e del catering (HORECA) sta vivendo una fase di sviluppo estremamente dinamica. Le
ricerche di mercato confermano un miglioramento delle condizioni dell’industria alberghiera a livello europeo. Il
trend dominante è rappresentato dalla domanda di servizi di ospitalità a tutto tondo, determinata dai
cambiamenti demografici, da una consapevolezza, un livello di formazione e informazione maggiori e migliori
condizioni di salute.
Se il turismo è diventato parte integrante della vita sociale, la richiesta di servizi di catering è in costante
crescita. Le persone tendono a viaggiare sempre più spesso e ad aspettarsi servizi gastronomici di qualità.
Trovare un impiego nel settore a livello europeo è relativamente semplice. Per operare in maniera efficace in
un mercato del lavoro sempre più globalizzato occorrono, però, una discreta esperienza, familiarità con le
lingue straniere, conoscenza del settore e dei suoi ultimi sviluppi, ma anche la capacità di offrire servizi di
ospitalità tradizionali. Il successo degli hotel del XXI secolo non coinciderà più con le caratteristiche dell’edificio
e delle stanze; la competenza, l’esperienza, l’attenzione dello staff e la capacità di servire e soddisfare gli ospiti
avranno un’importanza sempre maggiore.
Gli enti di formazione professionale, gli attori principali della formazione del settore, per riuscire a soddisfare le
esigenze degli imprenditori e degli impiegati del futuro dovrebbero acquisire un approccio maggiormente
flessibile ed orientato ai risultati dell’apprendimento. Le opportunità di formazione o riqualificazione dovrebbero
essere innovative e al contempo in linea con le esigenze del mercato del lavoro, per riuscire ad incrementare
l’occupabilità degli studenti e rispondere alle sfide di natura sociale del sistema. Sia i giovani che gli adulti
possono ambire a brillanti opportunità di carriera, pertanto tale approccio tende a minimizzare il rischio di
esclusione dal mercato del lavoro.
2. Esigenza di implementare il quadro delle qualifiche per le due professioni (direttore d’albergo e
gestore di ristorante) e benefici collegati
La descrizione delle qualifiche proposta in questo documento è stata elaborata nell’ambito del progetto
RESPONS, che si rivolge alle piccole imprese dell’industria dell’ospitalità e della ristorazione. Il progetto nasce
dalla necessità di offrire risposte concrete ai fabbisogni di una clientela sempre più attenta alla qualità,
all’attrattività e alla diversificazione dei servizi turistici. L’obiettivo finale consiste nella possibilità di stimolare la
competitività dei direttori d’albergo e dei gestori dei ristoranti, così come le loro capacità di adattamento agli
standard europei e le loro competenze – secondo un approccio basato sui risultati dell’apprendimento, nonchè
migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche.
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Nell'ambito del progetto è stata effettuata un’indagine rivolta ai gestori di alberghi e ristoranti di piccole e medie
dimensioni nei paesi partner, per valutare lo stato dell’arte e definire (secondo il Quadro Europeo delle
Qualifiche) le conoscenze, le abilità e le competenze in possesso e quelle da potenziare.
Dall’indagine è emersa una mappatura delle conoscenze, abilità e competenze che i manager del settore
dovrebbero possedere, e che attengono a tutte le attività quotidianamente svolte dal target di riferimento,
ovvero: pianificazione, gestione, organizzazione, monitoraggio e valutazione delle attività dell’hotel o ristorante.
Gli elementi conoscitivi scaturiti dall’analisi hanno l’obiettivo di informare i successivi sviluppi dei curricula degli
istituti di formazione professionale del settore.
Il Quadro delle Qualifiche proposto fa riferimento sia agli aspetti tradizionali dei servizi del settore HORECA, sia
agli elementi più innovativi necessari a soddisfare le diverse esigenze in continua evoluzione di turisti e
viaggiatori. Sono state incluse tematiche interdisciplinari quali la promozione dei prodotti turistici, i moderni
metodi di promozione e vendita mediati dalle tecnologie informatiche e da internet, così come elementi di
diritto, finanza, gestione e comunicazione interpersonale.
L’attuazione del presente Quadro delle Qualifiche da parte degli enti dell’istruzione formale e della formazione
professionale garantirà una maggiore corrispondenza tra le richieste del mercato del lavoro ed i contenuti forniti
a livello formativo.
3. ECVET ed EQAVET
L’importanza dell'istruzione e della formazione è stata ampiamente riconosciuta per il successo dell’attuale
società della conoscenza e per lo sviluppo dell'economia. La strategia dell'UE sottolinea l’importanza della
collaborazione tra i paesi per avviare un processo di apprendimento reciproco. "Aiutare tutti i cittadini ad
acquisire maggiori competenze è fondamentale per la crescita e l'occupazione dell'UE, così come per favorire
l'equità e l'inclusione sociale. La crisi economica accresce l’importanza di tali sfide a lungo termine. I bilanci
pubblici e privati sono sotto forte pressione, molti dei posti di lavoro esistenti stanno scomparendo, ed i nuovi
spesso richiedono competenze diverse e più elevate. I sistemi d’istruzione e formazione dovrebbero pertanto
diventare più aperti ed allinearsi alle esigenze dei cittadini, del mercato del lavoro e della società in
generale"(ET 2020).
Una serie di strumenti europei come il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), l’Europass, i sistemi di
capitalizzazione dei crediti a livello europeo (ECTS e ECVET), la classificazione multilingue delle competenze/
abilità, qualifiche e professioni europee (ESCO) ed i sistemi di garanzia della qualità sono stati sviluppati per
sostenere la mobilità dei discenti e dei lavoratori. Questi strumenti stanno migliorando la trasparenza, rendendo
le qualifiche comparabili (EQF) e i crediti trasferibili (ECTS) tra i vari paesi. Questi strumenti non sono stati
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sviluppati in maniera autoreferenziale, ma nell’ambito di un quadro coerente in cui i diversi strumenti e servizi tra cui la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche, la convalida dell'apprendimento non formale e
informale e l'orientamento permanente - vengono offerti in maniera coordinata al fine di contribuire ad un reale
rafforzamento della mobilità europea, facendo sì che le conoscenze, le capacità e le competenze di una
persona possano essere chiaramente comprese e riconosciute in un altro paese.
Il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) è stato sviluppato per
consentire a coloro che desiderano ottenere una qualifica, di costruire su ciò che hanno appreso in passato. Le
autorità competenti possono decidere di utilizzare il sistema ECVET per consentire alle persone di ottenere un
riconoscimento per i risultati conseguiti durante il percorso di apprendimento avvenuto all'estero, ma anche
presso un’istituzione o sistema differente dello stesso paese o attraverso l’esperienza.
Nell’attuale contesto di ristrutturazione economica, in cui alcuni settori sono in declino e tendono a favorire i
licenziamenti, mentre altri hanno difficoltà ad assumere personale adeguatamente qualificato, vi è la necessità
di una forza lavoro flessibile. A tutti è richiesta un'attitudine a continuare ad apprendere e sviluppare nuove
conoscenze, abilità e competenze. Data la pressione demografica in Europa, vi è una forte necessità di
migliorare i tassi di occupazione e garantire che il capitale umano e sociale venga utilizzato al meglio.
Il sistema ECVET è stato progettato per semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali dei
lavoratori nei paesi europei in cui esso opera. L'applicazione dell’ECVET favorisce un aumento della
motivazione sociale ad incrementare e migliorare le competenze professionali nel corso della vita lavorativa, al
fine di diventare più competitivi sul mercato del lavoro europeo. I lavoratori dipendenti dovrebbero raccogliere i
crediti ECVET nel corso dell’intera vita lavorativa, per potersi adattare al meglio al mercato del lavoro. Questo
processo dovrebbe interessare tutti gli ambiti dell’apprendimento professionale: formale, non formale e
informale. Il punteggio risultante determina un portfolio professionale indicativo dell'idoneità per uno specifico
settore professionale.
L'elemento centrale del sistema ECVET è l'uso dei risultati dell'apprendimento. I risultati dell’apprendimento
descrivono ciò che una persona sa ed è in grado di fare e quindi sono neutrali rispetto alle modalità e ai
contesti in cui gli individui hanno sviluppato le proprie conoscenze, abilità e competenze. Essi consentono di
riconoscere l’apprendimento in vista del conseguimento di una qualifica, indipendentemente dal contesto in cui
l’apprendimento ha avuto luogo e dalla sua durata.
Il Quadro di garanzia di qualità nell’ambito dell’Istruzione e della Formazione Professionale (EQAVET)
offre un sistema europeo per supportare i soggetti interessati a documentare, sviluppare, monitorare, valutare e
migliorare l'efficacia dell’offerta di formazione professionale e di gestione delle pratiche orientata alla qualità.
Può essere applicato sia a livello di sistema che a livello di enti che erogano l’IFP (istruzione e formazione
professionale) per valutare l’efficacia dell’IFP. E 'adattabile ai diversi sistemi nazionali e può essere utilizzato in
conformità con la legislazione e le prassi nazionali.
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Il Quadro integra il lavoro sugli aspetti di garanzia della qualità del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e del
Sistema europeo di crediti per l'IFP (ECVET). Il Quadro prevede la necessità di un monitoraggio costante (che
coinvolga meccanismi di valutazione interna ed esterna) e della comunicazione dei progressi, attraverso
l'utilizzo di criteri e indicatori comuni di qualità per il monitoraggio e la rendicontazione, al fine di facilitare la
valutazione, il monitoraggio e la garanzia di qualità dei sistemi e dei fornitori di IFP.
EQAVET è una comunità di pratica che riunisce gli Stati membri, le parti sociali e la Commissione europea in
un percorso di collaborazione finalizzato allo sviluppo e al miglioramento della garanzia della qualità
dell'istruzione e della formazione professionale, utilizzando il Quadro di riferimento di garanzia europea di
qualità.
I vari strumenti stanno confermando il ruolo chiave che i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale
possono e devono svolgere per risolvere il gap di competenze, in particolare per i settori con potenziale di
crescita come il settore HORECA o quelli sottoposti ad una profonda trasformazione che richiede una forza
lavoro più qualificata. L'uso degli strumenti europei esistenti per le qualifiche (EQF), i crediti (ECVET) e la
garanzia di qualità (EQAVET) sostiene e facilita la mobilità di una manodopera qualificata.
L’Europa potrà riprendere a crescere solo attraverso una maggiore produttività e l'offerta di manodopera
altamente qualificata, ed una riforma dei sistemi di istruzione e di formazione è essenziale per il raggiungimento
di tali obiettivi.
4. Quadro Europeo delle Qualifiche
L'obiettivo della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione
del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente è stato "la creazione di un quadro
comune di riferimento destinato a servire come strumento per il confronto delle qualifiche, sia di tipo generico
che professionale".
Il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente è stato sviluppato per facilitare il confronto
tra le qualifiche conseguite in diversi paesi europei. Si tratta di un quadro di riferimento comune vincolante per i
sistemi nazionali delle qualifiche di alcuni paesi.
Il Quadro europeo delle qualifiche consente di collegare i diversi sistemi e quadri nazionali delle qualifiche sulla
base di otto livelli di riferimento, descritti attraverso i risultati di apprendimento.
Nel Quadro europeo delle qualifiche i risultati dell’apprendimento indicano ciò che un discente conosce,
capisce ed è in grado di fare al termine di un processo formativo. Pertanto, gli effetti dell’apprendimento
rivestono un ruolo chiave. I risultati dell’apprendimento si distinguono in tre categorie:
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• Conoscenze;
• Abilità;
• Competenze.
I principi alla base del Quadro europeo delle qualifiche sono ampiamente riconosciuti dai paesi della Comunità
Europea.
I vantaggi dell’attuazione del Quadro Europeo delle Qualifiche:
• Le qualifiche sono più leggibili e più facili da comprendere da diversi paesi e sistemi europei;
• Promuove la mobilità dei cittadini;
• Facilita l'apprendimento permanente;
• Consente un confronto tra i risultati dell'apprendimento acquisiti in diversi paesi europei, facilitando la
cooperazione tra i paesi e le istituzioni;
• Mette in collegamento i diversi sistemi nazionali delle qualifiche e facilita in tal modo una migliore
comunicazione tra essi;
• Crea network per le qualifiche indipendenti, ma interconnessi e reciprocamente comprensibili;
• Rende comparabile il trasferimento delle qualifiche tra i paesi, i sistemi e le istituzioni;
• Migliora l'accesso alla formazione permanente e la portata della partecipazione a tale processo;
• Semplifica la convalida dell'apprendimento non formale e informale;
• Incoraggia la trasparenza delle qualifiche rilasciate al di fuori dei sistemi nazionali.
5. Conclusioni
Il progetto mira a definire ed offrire un quadro di riferimento comune per i sistemi di qualifica che interessi
l'istruzione e la formazione professionale e sia anche in grado di contemplare qualifiche acquisite attraverso (la
convalida del) l’apprendimento non formale e informale per due professioni a larga diffusione - Direttore di un
piccolo hotel e Gestore di un piccolo ristorante. L’obiettivo di tale quadro comune è facilitare la trasparenza
e la comparabilità delle qualifiche, migliorare la fiducia reciproca tra gli stakeholder della qualificazione e servire
come punto di riferimento per le organizzazioni del settore che rilasciano qualifiche.
Gli EQF si basano sul sistema tradizionale di istruzione (formale) dei paesi partner e collegano i diversi sistemi
di qualifica nazionali ad un riferimento comune europeo – gli otto livelli di riferimento e, in questa sede
specifica, il livello 5.
I Quadri di riferimento europei sviluppati per i gestori di piccoli alberghi e ristoranti sono espressi in termini di
conoscenze, abilità e competenze e basati sui risultati dell’apprendimento, ovvero su ciò che il discente
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conosce, capisce ed è in grado di fare al termine del processo di apprendimento. Le conoscenze, abilità e
competenze fornite potrebbero essere ampliate e aggiornate per conseguire un livello superiore.
Tali EQF servono come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei sistemi nazionali e
promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale in una società basata sulla conoscenza,
nonché favorire l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, pur rispettando la ricca diversità dei
sistemi d'istruzione nazionali.
Essi contribuiranno al miglioramento professionale e personale dei gestori di piccoli alberghi e ristoranti.
In definitiva, gli EQF sviluppati nell'ambito dell’Alleanza per le competenze settoriali RESPONS mirano a
contribuire al raggiungimento degli obiettivi più ampi dell’apprendimento permanente e ad accrescere
l'apprendimento e la mobilità dei lavoratori, l'occupabilità e l'integrazione sociale delle risorse umane.

L’EQF è il punto di partenza per la creazione del nuovo profilo professionale del direttore di un piccolo hotel /
ristorante, ma non si deve dimenticare che le qualifiche sono in continua evoluzione e corrispondono alle
esigenze e alle aspettative dell'industria e alle nuove sfide del settore per sopravvivere in mercati sempre più
competitivi. Per questo motivo, le qualifiche professionali di maggiore spendibilità sono quelle determinate
dall'industria stessa.
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6. QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE PER LA PROFESSIONE DI: GESTORE DI UN PICCOLO RISTORANTE
Area d’apprendimento A. Fondamenti di diritto ed economia
Unità 1A: Gestione del ristorante
Risultato d’apprendimento 1.1: Pianificare, organizzare e controllare le attività di marketing del ristorante
Conoscenze
Abilità
- Conosce gli strumenti e le metodologie nell’ambito
del marketing;
- Conosce tutte le caratteristiche della produzione e
del servizio del ristorante;
- Conosce il mercato dei servizi della ristorazione;
identifica gli intermediari e i rappresentanti
professionali;
- Conosce e classifica la gamma di prodotti che
costituiscono l’offerta di un ristorante;
- Conosce le strategie commerciali da applicare al
contesto competitivo diretto.

- Analizza e anticipa le opportunità, i pericoli e i rischi
dato un determinato contesto;
- Identifica i bisogni dei consumatori, le loro aspettative
e richieste, così come le loro preferenze;
- Identifica i punti di forza e di debolezza del ristorante;
- Identifica e comunica la vision dell’azienda. Valuta,
trasmette e promuove l’immagine aziendale;
- Sceglie un’identità per la sua azienda ed elabora
un’immagine consistente e coerente per la
comunicazione (all’interno e all’esterno del
ristorante): nome commerciale, mobilio, identità
visiva, sito web, elementi di comunicazione interna
ed esterna;
- Raccoglie i dati di mercato (concorrenza, prodotti e
prezzi) e formula i piani d’azione della propria
struttura rispetto alla concorrenza;
- Implementa attività promozionali in base alla
strategia concordata e ne controlla lo svolgimento;
- Concepisce il lancio di “menu e pasti”, assicurandosi
che venga compreso in modo corretto dallo staff e
attuando le necessarie migliorie.

Competenze

- Analizza i fattori che determinano l'offerta e la
domanda turistica a livello regionale, nazionale ed
internazionale;
- Studia e valuta l'attività della concorrenza;
- Studia il comportamento dei consumatori e individua i
fattori che influenzano il processo decisionale
durante l’acquisto;
- Stima la domanda utilizzando metodi statistici;
- Possiede e implementa le tecniche di politica
strategica in termini di tassi (stagionali, ciclici,
variazioni strutturali);
- È in grado di effettuare un'analisi sui segmenti della
clientela;
- Usa le nuove tecnologie di comunicazione con
l’obiettivo di comunicare e gestire;
- Utilizza con cognizione gli strumenti, le funzionalità e
le caratteristiche del web 2.0 (lettura, interpretazione,
comunicazione) ;
- Valuta i prezzi e le tipologie di servizi offerti dalla
concorrenza;
- Controlla la conformità con le leggi e le normative;
- Si assume la responsabilità delle decisioni prese così
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come delle loro conseguenze.

Risultato d’apprendimento 1.2: Organizzare e realizzare la pubblicità e le pubbliche relazioni
Conoscenze
Abilità
- Conosce i diversi mezzi pubblicitari: caratteristiche,
complementarietà, obiettivi comuni e target associati;
- Conosce le leggi che regolano il mercato;
- Conosce la legge sulla tutela dei consumatori;
- Conosce le caratteristiche di un annuncio e di una
comunicazione etica nel rispetto dei consumatori;
- Identifica e definisce chiaramente il ruolo delle
amministrazioni, dei partner istituzionali e degli
operatori del settore nell’ambito turistico--ristorativo.

- Dato un determinato contesto, sceglie l'annuncio più
adatto ed efficace;
- Implementa una comunicazione pubblicitaria
coerente con le risorse finanziarie e umane della
struttura;
- Implementa piani di comunicazione pubblicitaria nel
rispetto della tutela ambientale;
- Implementa attività promozionali assicurandone il
follow-up;
- Elabora periodicamente strategie di pianificazione
efficaci;
- Partecipa ad eventi e fiere;
- Promuove e rappresenta l’azienda di fronte ai partner
istituzionali e alle pubbliche amministrazioni;
- Controlla regolarmente la redditività e l’efficacia delle
azioni realizzate.
- Fornisce specifiche precise per lo sviluppo del sito
web aziendale e / o per la gestione di mezzi di
comunicazione web 2.0.

Risultato d’apprendimento 1.3: Organizzare, gestire e controllare le risorse umane
Conoscenze
Abilità
- Conosce le tecniche di base per la gestione delle
risorse umane;
- Conosce le tecniche di organizzazione e gestione dei
meeting con lo staff;
- Conosce le tecniche d’intervista e di reclutamento;

- Recluta: identifica i profili professionali, conduce i
colloqui di lavoro;
- Realizza politiche di promozione interna:
comunicazione di nuove posizioni o posti di lavoro
vacanti, gestione delle carriere e dello sviluppo

Competenze
- Identifica e associa i mezzi pubblicitari (materiali,
contenuti) ad esigenze imprenditoriali specifiche;
- Stima le risorse umane e materiali necessarie per
l'attuazione delle diverse tipologie di azioni
promozionali;
- Definisce le condizioni per la partecipazione a fiere,
mostre ed eventi promozionali;
- Stima l’efficacia e la redditività delle strategie sulla
base dei risultati registrati sulla clientela di
riferimento;
- Comunica e interagisce, sia oralmente che per
iscritto in lingua straniera, tra cui inglese;
- Comunica e interagisce, sia oralmente che per
iscritto in 2 lingue straniere, tra cui inglese;
- Sfrutta le nuove tecnologie della comunicazione
(aggiornamento del sito web) con l'obiettivo di
comunicare e di amministrare;
- Ricorre alla pubblicità per incrementare le vendite.

Competenze
- Definisce le caratteristiche della forza lavoro
necessaria e le relative qualifiche;
- Crea un ambiente di lavoro motivante che
contribuisce ad alimentare lo spirito di squadra tra i
dipendenti e il loro coinvolgimento negli obiettivi della
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- Conosce i metodi e le tecniche di motivazione del
personale;
- Conosce le tecniche di risoluzione dei conflitti;
- Conosce le leggi relative alle assunzioni (contratti a
tempo determinato, interinali, di apprendistato, profili
professionali e mansioni del personale, pianificazione
dei salari), alla formazione, ai rapporti con i sindacati,
alla cessazione del contratto di lavoro, ecc.;
- Identifica le risorse informative necessarie per
l'osservanza delle leggi sul lavoro;
- Conosce i contratti collettivi nazionali di alberghi, bar
e ristoranti;
- Conosce i programmi nazionali / regionali per
l'accesso al lavoro, le politiche di gestione della
diversità e di reclutamento della forza lavoro:
integrazione delle minoranze etniche, dei disoccupati
di lungo termine e dei disabili (obblighi e assistenza).

personale;
- Redige le procedure e assicura la distribuzione dei
compiti tra i membri del personale assicurandone
l’implementazione;
- Organizza e distribuisce il lavoro tra i membri dello
staff grazie alla conoscenza delle abilità di ciascuno;
- Anticipa le situazioni di conflitto; le risolve e, se ciò
non è possibile, ricorre a metodi appropriati (colloqui,
riunioni conoscitive);
- Elabora, firma o sovrintende i contratti di lavoro;
- Identifica i fabbisogni formativi del personale e
organizza corsi di formazione on-the-job secondo
necessità;
- Promuove la formazione professionale continua
(programmi di formazione aziendali ed individuali per
lo sviluppo professionale) e promuove i corsi di
formazione nell'ambito delle politiche di promozione
interna;
- Stima il lavoro dello staff e le prestazioni individuali e
collettive;
- Alloca le responsabilità tra i lavoratori,
evidenziandone i collegamenti funzionali;
- Emette le buste paga o ne assicura l’emissione;
- Predispone le dichiarazioni sociali e le tiene
aggiornate, informa e negozia con i partner
istituzionali;
- Assicura un controllo periodico dei piani sociali (scatti
di retribuzione, condizioni di lavoro, contratti collettivi,
ecc);
- Stabilisce i piani ferie e le sostituzioni della

struttura;
- Sceglie uno stile di gestione ed lo adatta in base a
differenti situazioni e contesti;
- Delega le responsabilità ed è in grado di monitorare
lo svolgimento dei compiti;
- Applica le giuste politiche di remunerazione nel
rispetto delle normative del settore;
- Controlla l'applicazione delle misure di
regolamentazione sociale: condizioni di lavoro, salute
e sicurezza, diritto di sciopero, ferie, orario di lavoro,
ecc;
- Assicura buoni rapporti con i sindacati (clima sociale
positivo);
- Implementa tecniche di risoluzione dei conflitti;
- Implementa tecniche per condurre i colloqui e per il
reclutamento;
- Utilizza le nuove tecnologie della comunicazione
(aggiornamento del sito web) con l'obiettivo di
comunicare e di amministrare;
- Gestisce le competenze del personale e ne migliora
le qualifiche. Organizza corsi di formazione secondo
le esigenze e stabilisce un piano di formazione
esterna.
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manodopera;
- Stabilisce i piani ferie e le sostituzioni della
manodopera;
- Gestisce il budget per le risorse umane.

Risultato d’apprendimento 1.4: Pianificare, gestire e controllare le finanze, il bilancio e la contabilità del ristorante
Conoscenze
Abilità
- Domina le tecniche di contabilità;
- Conosce i principi dell’amministrazione fiscale ed i
metodi di previsione e controllo;
- Conosce la legislazione fiscale e i relativi documenti
finanziari;
- Conosce i metodi di calcolo dei costi;
- Conosce i metodi di elaborazione delle fatture;
- Conosce i termini di pagamento;
- Controlla le transazioni amministrative legate alla
gestione contabile e finanziaria;
- Conosce la matematica finanziaria e la statistica
applicata alla gestione aziendale.
- Conosce i sistemi d’informazione contabile e
finanziaria.

- Analizza i risultati, la redditività e le discrepanze tra le
cifre reali e quelle previste;
- Realizza i bilanci: imposte sui redditi, fatturazione,
flussi di cassa, costi del personale, ecc .;
- Realizza le dichiarazioni obbligatorie legate ad
imposte e tasse (IVA, ecc);
- Redige il budget per le risorse e le spese (prepara il
budget operativo);
- Tiene aggiornata la contabilità;
- Utilizza il software di gestione del ristorante per il
bilancio, e ogni altro strumento informatico per il
monitoraggio delle attività (controllo di gestione),
attraverso un sistema contabile e finanziario.

Risultato d’apprendimento 1.5: Comunicare efficacemente con ospiti, partner e fornitori
Conoscenze
Abilità
- Identifica e definisce chiaramente il ruolo degli
amministratori, dei partner istituzionali e degli attori del
settore nell’industria turistica;
- Conosce e classifica la gamma di prodotti che
costituiscono l’offerta di una struttura ristorativa
strettamente collegata con le politiche territoriali per lo

- Comunica regolarmente con i clienti anche dopo la
loro uscita dal ristorante;
- Pianifica e tiene la comunicazione con i clienti
attraverso il WEB e/o gli altri mezzi che considera più
consoni;
- Stima i bisogni e i desideri dei clienti per creare servizi

Competenze

- Interpreta i risultati e regola di conseguenza la
strategia (commerciale, finanziaria);
- Stima i bisogni di investimento e finanziari in
partenariato con le istituzioni finanziarie;
- Sceglie e implementa i metodi di calcolo dei costi
adatti alle esigenze organizzative e alle necessità di
risparmio energetico;
- Predispone la procedura per il controllo del bilancio
(indicatori, indici, costi energetici, ecc);
- Assicura un piano di liquidità;
- Fornisce un’efficiente organizzazione amministrativa
che consente il follow-up qualitativo e quantitativo
delle attività, il sistema di gestione dei documenti e la
diffusione delle informazioni.

Competenze
- Gestisce situazioni inaspettate e si assume le proprie
responsabilità;
- Prende decisioni dopo aver considerate tutte le
opzioni;
- È in grado di negoziare con i fornitori e i prestatori di
servizi;
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sviluppo turistico e culturale;
- Conosce le strategie di vendita che si applicano
all’ambiente concorrenziale diretto;
- Valuta i vantaggi, i requisiti e i vincoli delle componenti
“etiche” e della “tutela ambientale” collegate ai rapporti
con clienti, partner e fornitori;
- Conosce la cultura, le tradizioni dei clienti stranieri.
-Conosce la cultura, le tradizioni del luogo in cui è
situato il ristorante.

di accoglienza e menu più consoni;
- Fornisce al cliente le informazioni necessarie per
orientarlo nella scelta delle pietanze;
- Implementa politiche di partenariato: identifica partner
potenziali nell’industria turistica, con i quali
implementare uno scambio di servizi;
- Costruisce una rete di comunicazione (echo come
riferimento), sviluppa azioni congiunte;
- Crea collegamenti con le istituzioni culturali e
pubbliche, cerca referenze, implementa azioni culturali
a livello locale offrendo prodotti tematici (pacchetti);
- Sceglie i fornitori di prodotti e servizi sulla base di
criteri di sviluppo sostenibile;
- Negozia in modo efficace e corretto con i fornitori di
prodotti e di servizi.

Risultato d’apprendimento 1.6: Comunicare efficacemente con lo staff
Conoscenze
Abilità
- Controlla i risultati di produzione del ristorante:
dall’acquisto dei prodotti, all’attività della cucina fino
ai prodotti processati e serviti;
- Conosce le tecniche di gestione del gruppo: tecniche
di risoluzione dei problemi e decisionali, strumenti e
tecniche per la gestione delle abilità di gruppi ed
individui, tecniche di colloquio individuale, tecniche
per condurre incontri con il personale e per la
gestione dei conflitti;
- Padroneggia le tecniche di gestione dei conflitti;

- Trasmette allo staff la cultura aziendale per motivarlo
a svolgere i compiti affidati;
- Crea un ambiente di lavoro appagante che facilita il
team building tra i dipendenti e il loro coinvolgimento
negli obiettivi aziendali;
- Organizza e implementa le procedure di
coordinamento della squadra e il passaggio dei
compiti;
- Si assicura che lo staff realizzi correttamente i
compiti affidati;

- È in grado di comprendere le componenti
interculturali che riguardano gli scambi con gli ospiti
e/o i partner stranieri;
- Usa le nuove tecnologie di comunicazione
(aggiornamento del sito web) con l’obiettivo di
comunicare ed amministrare;
- Utilizza in modo adeguato tutte le funzionalità e
caratteristiche degli strumenti del web2.0 (lettura,
interpretazione, comunicazione);
- Gestisce debitamente il tempo per la comunicazione
con i clienti, i partner e i fornitori;
- Valuta le “potenzialità di partenariato” con i differenti
attori istituzionali, culturali e professionali
nell’industria del turismo ed alberghiera;
- È in grado di comunicare ed interagire sia oralmente
che per iscritto in due lingue straniere, inglese
incluso.

Competenze
- È in grado di implementare incontri per motivare il
gruppo (meeting periodici, colloqui annuali,
promozione di azioni per la valutazione e il
miglioramento delle competenze, ecc);
- Identifica precisamente tutti i collegamenti funzionali
richiesti per il coordinamento e la performance dei
compiti;
- Comunica le istruzioni e le aspettative in modo
efficiente, semplice e intellegibile;
- Usa efficacemente le tecniche di comunicazione sul
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- Conosce i principi, le procedure e gli strumenti per un
approccio qualitativo applicato al commercio del
ristorante.

- Si assicura che lo staff diffonda efficacemente e
chiaramente tutte le informazioni agli ospiti sul
servizio;
- Si assicura che lo staff consigli nel modo migliore i
clienti;
- Pianifica regolarmente riunioni per il resoconto e la
condivisione delle informazioni;
- Organizza le modalità di gestione dei cambi di turno
con l’obiettivo di assicurare il migliore proseguimento
dei servizi proposti.

luogo di lavoro (tecniche e tecnologie necessarie per
l’implementazione di un lavoro collaborativo);
- È in grado di implementare una procedura di
controllo di qualità;
- Disegna e implementa il supporto sulla
comunicazione in loco.

Area d’apprendimento B. Igiene, salute e sviluppo sostenibile
Unità 2В: Sicurezza e salute sul lavoro
Risultato d’apprendimento 2.1: Creare e controllare le condizioni di lavoro per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro
Conoscenze
Abilità
Competenze
- Conosce le norme sanitarie e di sicurezza, le leggi e i
regolamenti connessi con l'attività, nonché le condizioni
di sicurezza previste per i clienti;
- Conosce i diversi tipi d’infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
- Conosce le misure regolamentari per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali;
- Conosce le misure normative e le azioni preventive
collegate ai pericoli di natura elettrica e meccanica, ai
rischi di caduta, ecc.

-

-

-

Effettua l'analisi dei rischi professionali per una
data situazione e prepara con anticipo le azioni
preventive o correttive (corsi di formazione, locali
conformi, integrità dei materiali, procedure e
regole);
Imposta le condizioni ottimali con il fine di
implementare i compiti al meglio e garantire le
condizioni di lavoro più confortevoli, sicure e prive
di stress;
Assicura una buona manutenzione dei sistemi di

- Fornisce informazioni sulle differenti azioni in merito a
salute/sicurezza sul luogo di lavoro: esercitazioni
antincendio;
- Anticipa i rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro,
nello specifico fa in modo che gli standard di salute e
sicurezza siano rispettati dai lavoratori;
- Utilizza le risorse disponibili per risolvere le
emergenze (dottore, vigile del fuoco, contatti di
ospedali);
- Assicura una buona conoscenza delle regole e un
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- Conosce le strutture di prevenzione e controllo.
-

allarme, dei sentori di fumo e della segnaletica
d’emergenza;
Controlla e assicura che i provvedimenti presi per
la sicurezza dell’ospite e dei suoi effetti personali
siano seguiti da ognuno durante il servizio nel
ristorante; informa sui temi legati alla sicurezza
fornisce informazioni riguardanti la sicurezza al di
fuori del ristorante ove richieste dal cliente.

Risultato d’apprendimento 2.2: Imposta e controlla i requisiti sanitari nel ristorante
Conoscenze
Abilità
- Conosce le normative relative agli obblighi sanitari in
un ristorante;
- Conosce le questioni relative all’igiene e alla pulizia
dei locali, degli strumenti di lavoro, dei materiali, del
rivestimento e dei tessuti (pulizia, decontaminazione,
disinfestazione) del ristorante, in base alle normative
vigenti;
- Conosce le misure generali per il controllo
parassitologico e le misure tecniche che devono essere
rispettate nel ristorante;
- Conosce la microbiologia e la parassitologia dei cibi;
- Conosce la tossicologia e le relative misure normative:
procedure di approvazione per i prodotti autorizzati;
- È informato sulle derattizzazioni, sulle disinfestazioni
etc.

Implementa soluzioni per prevenire o limitare i
rischi di origine microbica (formazione dello staff,
progettazione o adeguamento dei locali, scelta dei
materiali, selezione delle materie prime, ecc)
- Propone un piano di azione da eseguire in caso di
infezioni tossiche o avvelenamento;
- Definisce protocolli e implementa procedure,
assicura che queste siano eseguite;
- Controlla lo stato di salute dello staff, le misure di
igiene personali e il rischio di trasmissioni;
- Implementa soluzioni tecniche per prevenire la
contaminazione dei cibi al lavoro;
- Identifica il dipartimento o reparto rilevante per
assicurare la qualità sanitaria;
- Definisce misure per la pulizia, la decontaminazione, i
protocolli di disinfestazione e li trasmette allo staff.
-

impiego consono e sicuro degli strumenti di lavoro;
- Identifica le principali fonti di rischio e inquinamento
dell’ambiente lavorativo e implementa azioni per la loro
eliminazione.

Competenze
- Controlla l’implementazione dei protocolli sviluppati.
Assicura la loro integrazione nelle attività operative dello
staff;
- Giustifica la scelta dei prodotti e dei materiali utilizzati;
- Determina la frequenza delle pulizie;
- Stabilisce criteri di controllo e auto-controllo;
- Si assume la piena responsabilità per il controllo del
magazzino e delle condizioni sanitarie del ristorante.
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Unità 3В: Protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile
Risultato d’apprendimento 3.1: Gestire i rifiuti
Conoscenze
- Possiede un adeguato livello d’informazione in merito
ad ecologia, protezione ambientale e sviluppo
sostenibile;
- Conosce le normative specifiche per i rifiuti pericolosi
o i rifiuti che prevedono trattamenti specifici;
- Conosce le differenti categorie di rifiuti e i metodi per
la loro separazione.

Abilità

Competenze

- Ricerca metodi per il recupero dei rifiuti (riciclo,
ritrattamento);
- Organizza la raccolta differenziata dei rifiuti;
- Implementa un piano di informazione riguardante la
raccolta differenziata dei rifiuti;
- Elenca i fornitori accreditati per raccogliere (se, sulla
base delle condizioni normative, non è possibile
raccogliere i rifiuti all’interno dei locali), trasportare e
processare i rifiuti;
- Conserva prova della documentazione relativa alla
gestione dei rifiuti (documenti e monitoraggio del
registro dei rifiuti pericolosi);
- S’informa sulla destinazione e il monitoraggio dei rifiuti
lavorati;
- Calcola i costi di lavorazione dei rifiuti per inserirli nelle
stime e nelle fatture;
- Prevede le azioni tenendo in considerazione i principi
dello sviluppo sostenibile.

- Comunica allo staff le istruzioni per la raccolta
differenziata in un modo efficace, semplice e intelligibile;
- Controlla e assicura il follow-up;
- Si assume la responsabilità delle decisioni prese e
delle rispettive conseguenze.

Risultato d’apprendimento 3.2: Applicare l’efficienza energetica
Conoscenze
- Conosce i canali di spesa energetica;
- Ha familiarità con i temi del “risparmio energetico”, con
i metodi e i principi dell’efficienza energetica e con le
fonti di energia alternativa e “verde”.

Abilità

Competenze

- Coinvolge gli ospiti e il personale in un’attenzione
costante al risparmio energetico;
- Implementa un uso razionale e una gestione
ragionevole delle materie prime, forniture (prodotti di
pulizia, imballaggi), liquidi ed energie.

- Inserisce gli indicatori economici di natura energetica
nel budget del ristorante;
- Crea e rafforza gli standard interni relativi al risparmio
energetico e finalizzati a una migliore efficienza
energetica, allo scopo di ridurre i costi di produzione.
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Risultato d’apprendimento 3.3: Applicare i principi del marketing “verde” e dello sviluppo sostenibile
Conoscenze
Abilità
- Conosce i trend e i principi del marketing “verde”;
- Conosce i criteri ambientali e le pratiche collegate allo
sviluppo sostenibile;
- Conosce i sigilli di qualità ufficiali e le abbreviazioni
(bio…), le etichette, le certificazioni;
- Conosce i principi del marketing rivolto a una specifica
causa.

- Imposta un piano generale per lo sviluppo sostenibile
in partenariato con lo staff del ristorante;
- Garantisce l’adozione di procedure di sviluppo
sostenibile da parte di tutto lo staff (incremento della
consapevolezza, comunicazione, formazione) e
promuove le buone prassi;
- Include e applica misure concrete per la gestione
sostenibile e conforma tutta l’attività alla protezione
dell’ambiente; per esempio: comunicazione elettronica,
uso di strumenti a basso consumo di energia e
dispositivi a energia rinnovabile, ecc.;
- Più in generale, segue i principi del marketing “verde”
e dello sviluppo sostenibile.

Competenze

- Considera gli standard ambientali nel selezionare i
fornitori e i prestatori di servizi: rispetta la stagionalità
dei prodotti, ricerca a livello locale, considera la scarsità
delle risorse;
- Si avvale delle risorse tecnologiche disponibili per
aggiornare gli strumenti di lavoro e migliorare le pratiche
lavorative;
- Si assume la piena responsabilità per le decisioni
prese e per loro conseguenze.

Area d’apprendimento C. Organizzazione del lavoro nel ristorante
Unità 4 C: Manutenzione e riparazione di strutture e strumenti
Risultato d’apprendimento 4.1: Analizzare il bisogno per la manutenzione di strutture e strumenti
Conoscenze
Abilità
- Conosce i requisiti e le specifiche per ogni categoria di
ristorante;

- Stima ed anticipa i bisogni di nuovi strumenti e
materiali in linea con il piano di approvvigionamento e

Competenze
- Effettua ricerche sui nuovi materiali e sugli strumenti
disponibili sul mercato;
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-Conosce le tecniche di comunicazione interna, le
istruzioni per la trasmissione di informazioni all’interno e
tra i reparti;
- Conosce il modo in cui pianificare l’attività sulla base
dei tassi d’attività del ristorante;
- Conosce gli strumenti, le caratteristiche, le procedure
e le date fissate per la manutenzione degli strumenti
necessari.

con il budget; si preoccupa che le conformità alle
politiche ecologiche e di sviluppo sostenibile siano
rispettate;
- Rileva i bisogni di riparazione dei macchinari;
- Pianifica i lavori di riparazione sulla base di procedure
stabilite;
- Svolge la manutenzione periodica autonomamente o
la delega ai fornitori di macchinari e strumenti;
- Stabilisce la frequenza degli ordini di offerta per ogni
dipartimento.

- Sceglie i materiali più appropriati valutandone la
funzionalità, la sicurezza, la pulizia, l’affidabilità, il
consumo di energia e la produttività;
- E’ in grado di calcolare i costi di istallazione e
manutenzione;
- Sa utilizzare i software di manutenzione e i loro
aggiornamenti;
- Applica le tecniche di pianificazione delle attività per i
servizi che dipendono dai tassi di attività del ristorante.

Risultato d’apprendimento 4.2: Controllare le riparazioni e la manutenzione di strutture e strumenti
Conoscenze
Abilità
-Conosce le leggi sul lavoro che si applicano alla
manutenzione e al servizio dei ristoranti;
- Conosce le tecniche di stesura e reportistica dei
documenti;
- Conosce gli standard amministrativi e le procedure per
la costruzione e la disposizione degli spazi dei locali;

Competenze

- Controlla le attività di manutenzione svolte da ogni
- Seleziona i prestatori di servizi e i fornitori, monitora i
dipartimento;
contratti di manutenzione e i termini post-vendita e
- Controlla, ordina e pianifica tutti i lavori di riparazione
controlla la performance degli interventi.
(giornalieri o eccezionali) richiesti per la manutenzione o
il riassetto del ristorante e delle sue strutture;
- Si assicura che i lavori di riparazione siano conformi
alle leggi sulla sicurezza e alle normative del settore;
- Specifica la periodicità degli ordini dei materiali in ogni
dipartimento.

Unità 5C: Tecniche professionali e di vendita nella cucina
Risultato d’apprendimento 5.1: Pianificare e calcolare i costi di produzione culinaria
Conoscenze
Abilità
- Conosce i processi di preparazione dei piatti;
- Identifica e valuta l’evoluzione degli usi e dei gusti;
- Conosce le caratteristiche delle materie prime e dei

-

Gestisce i costi dei materiali: scelta dei prodotti e
dei fornitori;
Crea schede tecniche per la produzione dei cibi;

Competenze
-

Identifica la tipologia di produzione;
Definisce un piano per i “fornitori”;
Anticipa le quantità di produzione;
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fornitori;
- Conosce la funzione e le schede tecniche di prodotto;
- Conosce il sistema di peso e di supervisione della
produzione;
- Conosce i metodi utilizzati per calcolare i costi
operativi;
- Conosce le componenti principali e le regole generali
per una dieta bilanciata e salutare.

-

Crea menu specifici: vegetariano, vegano, senza
glutine, stagionale, salutista;
Tiene d’occhio il costo delle materie prime, calcola
il rapporto qualità/prezzo;
Identifica gli elementi che costituiscono il costo e il
prezzo;
Stabilisce il prezzo di vendita più appropriato;
Redige schede tecniche;
Analizza le vendite, calcola gli indicatori per la
gestione;
Prevede la frequenza degli ordini;
Stima e analizza le discrepanze tra le previsioni e i
risultati di vendita;
Si tiene informato sulle nuove tecnologie utilizzate
nella produzione culinaria con l’obiettivo di
sviluppare nuovi prodotti (menu);
Negozia con i fornitori e mantiene buone relazioni
di lavoro con loro.

-

Identifica le tipologie di fornitori per garantire un
buon rapporto qualità-prezzo;
Sa negoziare con i fornitori;
Identifica gli elementi principali dei menu stagionali;
Sa leggere i dati statistici relativi ai nuovi trend;
Collabora con gli esperti della “salute”: dietisti e
nutrizionisti;
Apprezza l’alimentazione “salutista”;
Utilizza il valore aggiunto “salute” nella
comunicazione;
Sa trasmettere allo staff le tecniche e i
comportamenti necessari per un uso ottimale dei
prodotti.

Risultato d’apprendimento 5.2: Organizzare l’acquisto di cibi, bevande, generi alimentari, ecc., negoziare e controllare le consegne
Conoscenze
Abilità
Competenze
-

Conosce le caratteristiche delle materie prime e dei
vini;
Conosce le differenti etichette;
Conosce le differenti schede tecniche per la
preparazione dei piatti;
Conosce la documentazione riguardante la
provenienza.

- Identifica i materiali, i prodotti e cibi necessari per
stimare l’attività;
- Definisce le specifiche (qualità dei prodotti e prezzi) e
compara le offerte;
- Anticipa e pianifica gli ordini e le consegne;
- Redige i documenti dell’offerta (generi alimentari e
non, piccoli oggetti e strumenti);
- Procede con un controllo qualitativo e quantitativo dei
prodotti serviti;

-

Controlla i flussi d’offerta interni (ordini e prodotti);
Tiene in considerazione i principi della dieta, le
aspettative degli ospiti, le nuove esigenze di
alimentazione (senza glutine, con pochi grassi).
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- Controlla le etichette di prodotto;
- Monitora la qualità dei prodotti acquistati: prodotti
dietetici, origine, gusto, produzione organica e data di
scadenza.

Risultato d’apprendimento 5.3: Organizzare e controllare il magazzino e salvaguardare i prodotti e la produzione
Conoscenze
Abilità
-

Conosce i principi di conservazione relativamente
alle principali tipologie di prodotti;
Conosce le leggi sulle temperature di
conservazione;
Conosce le scadenze dei differenti prodotti (data di
scadenza, data di consumo ottimale, prodotti
aperti, esubero della produzione);
Conosce le leggi e le normative della
conservazione in frigorifero;
Conosce il principio dell’“Analisi dei Rischi e
Controllo dei Punti Critici ”;
Conosce le tecniche di gestione dell’inventario.

-

Controlla i processi d’imballaggio e disimballaggio;
Organizza l’identificazione dei prodotti e la
classificazione in famiglie;
Organizza lo stoccaggio dei prodotti;
Determina i livelli di stoccaggio;
Aggiorna
il
magazzino
utilizzando
la
documentazione appropriata e gli strumenti
gestionali;
Organizza l’inventario.

Risultato d’apprendimento 5.4: Organizzare e controllare le attività della cucina
Conoscenze
Abilità
- Conosce le schede tecniche delle ricette;
- Conosce la definizione attuale dei termini culinari;
- Conosce le tecniche di preparazione culinaria;
- Conosce gli standard igienici.

- Pianifica il suo lavoro e quello dello staff in termini di
spazi e tempi;
- Ottimizza l’uso dei materiali e delle risorse umane
(sulla base delle loro abilità);
- Distribuisce il lavoro in un modo sincronizzato e
bilanciato e pianifica gli orari;

-

Competenze

È in grado di seguire le leggi e normative esistenti;
È in grado di definire le procedure e di trasmetterle
allo staff;
È in grado di redigere le specifiche dell’“Analisi dei
Rischi e Controllo dei Punti Critici ”.

Competenze
- Pianifica e suddivide le risorse, prendendo in
considerazione i bisogni produttivi e gli obiettivi;
- Valuta la performance lavorativa e le risorse utilizzate
per ottenere il migliore rapporto qualità/prezzo;
- Controlla che le materie prime siano utilizzate
correttamente (qualità e quantità).
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- Controlla la preparazione e il servizio delle pietanze.

Risultato d’apprendimento 5.5: Organizzare e controllare un utilizzo efficace e sicuro degli strumenti e dei macchinari della cucina
Conoscenze
Abilità
Competenze
-

Conosce le istruzioni per l’utilizzo delle
attrezzature;
Conosce le istruzioni operative degli apparecchi e
delle attrezzature e le precauzioni per l’uso;
Conosce i testi e le disposizioni di legge riguardanti
la sicurezza;
Conosce i principi e le procedure di riduzione dei
rischi (sicurezza e incidenti);
Conosce i rischi riguardanti mezzi e attrezzature;
Conosce le tecniche di primo soccorso.

- Diffonde le istruzioni relative alla sicurezza tra lo staff;
- Fornisce il primo soccorso ai membri della squadra
accidentati;
- Controlla il corretto funzionamento delle applicazioni
utilizzate così come del loro stato di sicurezza;
- Controlla la conformità con le procedure applicabili in
termini d’informazioni sistematiche sulla manutenzione
specifica;
- Utilizza prodotti per la pulizia anallergici e atossici.

- Controlla l’uso appropriato delle attrezzature e degli
strumenti;
-È in grado di sviluppare procedure e di comunicarle
allo staff;
- Definisce le maggiori fonti di rischio nell’ambiente di
lavoro ed è in grado di implementare azioni per
neutralizzarle.

Unità 6 C: Tecniche professionali e di vendita nel ristorante (sala da pranzo)
Risultato d’apprendimento 6.1: Pianificare e controllare l’arredamento, al decorazione e preparazione della sala da pranzo
Conoscenze
Abilità
Competenze
-

Conosce le differenti categorie di ristoranti e le
specifiche corrispondenti;
Conosce le tecniche di preparazione della sala da
pranzo;
Conosce le tecniche di ottimizzazione dello spazio
del ristorante.

-

Controlla la manutenzione degli spazi comuni
prima del servizio. Implementa e controlla la
preparazione;
Controlla la rilevanza dei contenuti e la maniera in
cui vengono esposti per la vendita (tabelloni,
lavagne);
Controlla i fattori di comfort ambientale: musica,
livello sonoro, temperature e ventilazione, luce e
decorazioni floreali;

-

Possiede un senso estetico e un gusto per il
design degli spazi e della tavola.
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-

Controlla la distribuzione delle attività tra i membri
della squadra.

Risultato d’apprendimento 6.2: Organizzare e controllare l’intero processo di servizio nella sala da pranzo – prenotazioni, benvenuto, servizio e
partenza del cliente
Conoscenze
Abilità
Competenze
-

Padroneggia le tecniche di prenotazione telefonica
e il vocabolario professionale richiesto per la
gestione delle prenotazioni;
Comunica correttamente in due lingue europee, tra
cui l'inglese;
Conosce usi e costumi della clientela europea e
straniera;
Conosce le tecniche di comunicazione verbale e
non verbale, interviste individuali e telefoniche e
tecniche di vendita;
Conosce tutti i mezzi di pagamento accettati e le
loro procedure di gestione;
Conosce le etichette dei prodotti alimentari;
Conosce le tecniche d’intrattenimento in sala da
pranzo;
È competente sugli abbinamenti di cibi e bevande;
Conosce le tecniche per servire: piatto, buffet,
impiattamento.

- Prima di servire, comunica con il team in merito alla
promozione dei prodotti locali, delle specialità e dei
piatti del giorno;
- Controlla che le prenotazioni prese rispetti le esigenze
del cliente al momento del suo arrivo;
- Personalizza la ricezione e la partenza dell’ospite in
base alle regole professionali (saluti, registri linguistici,
ecc.);
- Bilancia in modo ottimale le capacità di ricezione con il
numero di prenotazioni (durata del pasto, ecc);
- Controlla il lavoro dei camerieri (abbigliamento, qualità
del servizio, tempistiche, atteggiamento nei confronti
dell'ospite) nella sala da pranzo;
- Mantiene un contatto costante con i camerieri durante
il servizio al tavolo;
- Controlla regolarmente l'incasso e il registro di cassa a
fine giornata;
- Raccoglie i dati di fatturazione per la contabilità.

Risultato d’apprendimento 6.3 Accogliere ed esaminare le lamentele
Conoscenze
-

Conosce la psicologia dell’ospite e le culture e
abitudini della clientela europea e straniera;

- Implementa le procedure di prenotazione e assicura
che esse siano seguite;
- Ottimizza la qualità dei contatti tra la sala da pranzo, la
cucina e il bar;
- E in grado di utilizzare il PC;
- È in grado di comprendere e redigere descrizioni di
lavoro;
- È in grado di comunicare e interagire sia oralmente sia
in forma scritta in lingua nazionale e straniera, inglese
incluso.

Abilità

- Redige le procedure per gestire le lamentele e ne
informa lo staff;

Competenze
-

Anticipa le situazioni di conflitto e determina la
procedura di risoluzione dei problemi;
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-

-

Offre un approccio interculturale per rispondere
alle loro aspettative (conoscenze delle culture e dei
costumi europei e stranieri);
Conosce la legislazione sulla responsabilità del
ristoratore.

- Identifica le lamentele più frequenti nella sala da
pranzo per impedire che si verifichino di nuovo;
- Trova rimedio alle carenze di servizio in sala da
pranzo;
- Offre spiegazioni al cliente e propone soluzioni
immediate e soddisfacenti nel caso di discordanze dei
menu o di altri pericoli o incidenti;
- Gestisce i conflitti non appena emergono.

-

Elabora un programma per il miglioramento
dell’erogazione di servizi secondo le tipologie di
richiesta;
Rende il personale consapevole delle regole per
assicurare il comfort e la soddisfazione degli ospiti
nella sala da pranzo;
È in grado di comunicare e interagire sia oralmente
che in forma scritta in lingua nazionale e straniera,
inglese incluso.

Unità 7C: Gestione degli eventi in loco
Risultato d’apprendimento 7.1: Preparare, diversificare e personalizzare l’offerta
Conoscenze
Abilità
- Conosce gli standard principali in merito alle richieste
di eventi, identifica mercati e segmenti target;
- Conosce i tempi e le tecniche per la predisposizione
dell’offerta di eventi;
- Conosce usi e costumi locali, la domanda tradizionale,
culture e sapori regionali;
- Conosce i diversi mezzi di comunicazione applicabili
alla promozione degli eventi ;
- Padroneggia le tecniche di comunicazione per la
vendita;
- Conosce diverse tecniche in materia di gestione del
bar e del ristorante per essere in grado di soddisfare le
specifiche richieste;

- In un dato contesto, definisce, adatta o crea un’offerta
in grado di rispondere alla domanda;
- Stima i requisiti e vincoli legati allo spazio e alle
attrezzature (casi concreti di studio);
- Personalizza le offerte e le adatta alle esigenze
espresse dai clienti;
- Stima i costi per i servizi aggiuntivi, li comunica agli
ospiti e li sa giustificare;
- Negozia e conclude la vendita con l'ospite;
- Coinvolge lo staff nella conduzione del progetto;
infonde il senso di responsabilità, comunica gli obiettivi
e gli indicatori di successo;
- Definisce le informazioni e i mezzi di comunicazione:
volantini, materiale pubblicitario, listini prezzi, ecomunicazione e media web 2.0

Competenze
- È in grado, dopo aver analizzato i comportamenti e le
abitudini locali, di creare un'offerta personalizzata
(contenuto e formato);
- È in grado di anticipare le tendenze, di adattarsi alle
mutevoli richieste del mercato;
- Traduce tali previsioni con l'aggiunta di nuovi prodotti e
servizi nel catalogo;
-Implementa metodi di calcolo per le esigenze di nuove
attrezzature;
- Stima i costi di produzione, con il fine di offrire un buon
rapporto qualità-prezzo;
- È in grado di gestire gli altri aspetti a latere del servizio
culinario: organizzazione di feste, predisposizione degli
spazi, decorazioni, musica;
- Considera gli elementi culturali e religiosi;
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- Conosce la legge vigente applicabile ai ristoranti: la
responsabilità e gli obblighi del venditore, leggi e
regolamenti, l'igiene e la salute pubblica, la sicurezza.

-Redige planimetrie, utilizza materiali specifici per
implementare tecniche di bar e ristorante, lavori di
finitura, ecc;
- Rispetta la legislazione esistente in materia di cibi e
bevande;
- Analizza, interpreta e valuta i dati, i risultati, i prodotti e
i servizi;
- È in grado di comunicare e interagire sia oralmente sia
in forma scritta in lingua nazionale e straniera, inglese
incluso.

Risultato d’apprendimento 7.2: Organizzare e controllare eventi speciali – banchetti, matrimoni, seminari, pranzi e cene festive
Conoscenze
Abilità
Competenze
- Si tiene informato sulle più recenti tendenze nel
settore dei servizi;
- Stima la logistica e i vincoli di legge riguardanti questo
tipo di progetti e destina risorse adeguate a essi;
- Conosce i principali standard di decorazione e
servizio;
- Conosce le norme sanitarie e di sicurezza.

- Effettua un monitoraggio costante dell’evento per la
buona riuscita di questo;
- Si assicura la qualità del servizio e compie le
modifiche necessarie;
- Controlla il rispetto delle normative di salute e
sicurezza;
- Apprezza, consiglia e guida lo staff;
- Si assicura la soddisfazione del cliente.

- È creativo e orientato al dettaglio;
- Da grande valore alla qualità del servizio;
- Prende in considerazione le regole sanitarie e di
sicurezza durante l’erogazione del servizio;
- Si adatta a eventi inaspettati, gestisce gli incidenti;
- Crea standard di produzione e test. Per questo,
prende in considerazione gli aspetti quantitativi,
qualitativi ed economici dei prodotti e dei materiali
utilizzati;
- Implementa metodi di calcolo per bisogni addizionali di
equipaggiamento.
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Unità 8 С: Gestione del servizio catering
Risultato d’apprendimento 8.1: Sviluppare e offrire pacchetti catering
Conoscenze
Abilità
- Conosce i principali standard in merito alle richieste di
eventi, identifica mercati e segmenti target;
- Si tiene informato sulle più recenti tendenze in questo
specifico mercato;
- Conosce le norme sanitarie relative ai mezzi di
trasporto e conservazione degli alimenti;
- Conosce le condizioni di trasporto dei materiali e la
preparazione dei prodotti offerti;
- Conosce le caratteristiche delle differenti merci e
prodotti alimentari e ne tiene conto per far fronte a
vincoli di presentazione e di servizio;
- Conosce e padroneggia i diversi metodi di pagamento,
contratti e documenti contabili.

- Avvia con il cliente uno scambio finalizzato all’obiettivo
e alla specifica delle sue richieste. Fornisce consigli e
guida le scelte del consumatore;
- Costruisce una risposta personalizzata alle richieste
specifiche.

Risultato d’apprendimento 8.2: Controlla la realizzazione degli eventi di catering
Conoscenze
Abilità
- Conosce le apparecchiature per la cucina – principi di
utilizzo e funzionamento in conformità con le norme di
sicurezza;
- Conosce le differenti tipologie di cibi e bevande
(composizione chimica e peculiarità), così come le
tecniche utilizzate per preparare piatti specifici per gli
eventi di catering;

- Controlla le condizioni di trasporto, stoccaggio e
servizio /si assicura la conformità con le regole sanitarie
e di sicurezza;
- Sceglie l’imballaggio più appropriato al trasporto, alla
presentazione e ai requisiti del prodotto;
- Supervisiona la preparazione del ristorante, effettua gli
aggiustamenti necessari e li adatta alle richieste dei

Competenze
- Studia e analizza l’offerta per adattare i prodotti e
servizi offerti;
- Calcola i costi del servizio con precisione;
- È in grado di fornire una vasta gamma di prodotti
variando prezzi e parametri di qualità;
- È creativo e orientato al dettaglio;
- Attribuisce grande importanza alla qualità del servizio;
- Prende in considerazione norme sanitarie e di
sicurezza nello sviluppo dei servizi;
- È in grado di tener conto delle caratteristiche religiose
e culturali del cliente così come di molte altre;
- Si adatta a eventi imprevisti, gestisce incidenti;
- È in grado di comunicare e interagire sia oralmente
che in forma scritta nelle lingue nazionali e straniere, tra
cui l'inglese.

Competenze
- È in grado di eseguire il progetto, di valutarlo e di
apportare le modifiche necessarie;
- Mantiene una comunicazione costante e costruttiva
con l'ospite: ascolta, interpreta la sua richiesta e
propone spiegazioni tecniche ed efficaci;
- E 'in grado di diagnosticare i rischi inerenti alle
caratteristiche della location dell'evento;
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- Conosce i requisiti igenico-sanitari;

clienti;
- Stima la performance dei servizi e realizza i
miglioramenti richiesti insieme allo staff.

- Associa rischi e rispettive misure di prevenzione;
- Presta attenzione alla qualità del servizio;
- Prende in considerazione le norme sanitarie e di
sicurezza di tutto il servizio;
- Si adatta a eventi imprevisti, gestisce gli incidenti;
- È in grado di comunicare e interagire sia oralmente
che in forma scritta nelle lingue nazionali e straniere, tra
cui l'inglese.

Unità 9C: Valutazione della qualità dei servizi offerti
Risultato d’apprendimento 9.1: Organizzare la valutazione della soddisfazione del cliente
Conoscenze
Abilità
- Identifica i parametri di "qualità" per l’attività ristorativa
sui quali si basa la soddisfazione dei clienti;
- Conosce le tecniche per la selezione e la formulazione
di criteri di soddisfazione da misurare;
- Conosce la psicologia e le aspettative tradizionali dei
clienti;
- Adotta un approccio interculturale per soddisfare le
loro aspettative (conoscenza di culture e costumi di
clienti esteri ed europei).

- S’interessa alla soddisfazione del cliente alla fine del
pasto e chiede informazioni in merito alla qualità del
servizio;
- Pianifica scenari di comunicazione sui social network
per rafforzare e ottimizzare la qualità delle informazioni
erogate;
- Si avvale dei risultati di soddisfazione della clientela, al
fine di individuare le azioni correttive necessarie;
- Informa lo staff su tali risultati, attua misure correttive e
le giustifica;
- Conosce il software Office standard.

Competenze
- Utilizza il pretesto della “qualità" per mantenere una
comunicazione proficua con l'ospite;
- È in grado di personalizzare il messaggio di
comunicazione "di qualità" sulla base del target di ospiti
che avrà identificato;
- Raccoglie le informazioni necessarie sui gruppi target
di clienti: elenca le loro esigenze, gusti e aspettative per
adattare i servizi offerti;
- È in grado di comunicare e interagire sia oralmente sia
in forma scritta in lingua nazionale e straniera, inglese
incluso;
- Utilizza il software office per gestire la comunicazione
in modo efficace;
- Utilizza le nuove tecnologie della comunicazione
(aggiornamento sito web) con l'obiettivo di comunicare e
amministrare;
- Utilizza con cognizione tutte le caratteristiche e
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funzionalità del web2.0 (lettura, interpretazione,
comunicazione).

Risultato d’apprendimento 9.2: Informazioni e processo di feedback
Conoscenze
- Conosce la psicologia e le aspettative tradizionali degli
ospiti;
- Adotta un approccio interculturale per soddisfare le
loro aspettative (conoscenza di culture e costumi di
clienti esteri ed europei).
- Conosce le caratteristiche di una comunicazione etica
e friendly per i consumatori.

Abilità

Competenze

- Guadagna la fedeltà dei clienti informandoli sulle
attività quotidiane del ristorante, sui nuovi servizi e sugli
eventi speciali;
- Tiene il sito WEB aggiornato;
- Avvia il dialogo attraverso gli strumenti di
comunicazione Web2.0, evidenziando la soddisfazione
del cliente (discussione e scambi sui prodotti offerti,
sulla qualità del servizio e su tutti i servizi addizionali
offerti: cultura, turismo, salute);
- Modifica le proposte di vendita alla luce del feedback
degli ospiti.

- Raccoglie suggerimenti dai clienti sull’adeguatezza del
servizio offerto e su quello che ci si aspetta;
- Analizza i suggerimenti raccolti per ottimizzare gli
indicatori principali che definiscono l’attività del
ristorante e porta avanti azioni commerciali appropriate;
- Usa il pretesto della “qualità” per mantenere una
comunicazione fruttuosa;
- Nutre curiosità professionale nel leggere i periodici e
consultare siti web professionali;
- Raccoglie le informazioni necessarie sui gruppi target
di consumatori: elenco dei loro bisogni, gusti e
aspettative per preparare un’offerta personalizzata;
- È in grado di comunicare e interagire sia oralmente
che in forma scritta in lingua nazionale e straniera,
inglese incluso;
- Utilizza il software office per gestire la comunicazione
in modo efficace;
- Utilizza le nuove tecnologie di comunicazione (WEB
2.0), con l'obiettivo di comunicare e gestire;
- Utilizza con cognizione tutti gli strumenti, funzionalità e
caratteristiche del web 2.0 (lettura, interpretazione,
comunicazione).

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea nell’ambito del Programma Lifelong Learning, Leonardo Da Vinci – Progetti multilaterali per lo sviluppo
dell’innovazione. I contenuti di questo documento riflettono unicamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può ritenersi responsabile dell’uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute

7. Profilo professionale "Gestore di un piccolo ristorante"

I – Contesto dell’attività
Nelle attuali condizioni di mercato i direttori dei piccoli ristoranti pianificano, organizzano, amministrano, monitorano e valutano tutte le attività della struttura (in
sala e in cucina) per assicurare e garantire la profittabilità e la competitività sulla base dei principi dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale.
La gestione e la leadership del gruppo sono esercitate in uno specifico contesto di attività in cui produzione e vendita avvengono spesso simultaneamente.
Nello svolgimento di queste attività, il gestore del ristorante ha le seguenti responsabilità (sulla base della dimensione dell’azienda):
1. È responsabile per il commercio e le politiche di marketing.
2. È responsabile per la protezione della proprietà del ristorante.
3. È responsabile per l’ordine e la disciplina finanziaria del ristorante.
4. È responsabile per la sicurezza di strumenti e macchinari e per la precauzione anti-incendio nel ristorante.
5. È responsabile per la sicurezza dei clienti e dello staff.
6. È responsabile per la gestione ecologica dei rifiuti e per la protezione ambientale.
7. È responsabile per la qualità del servizio offerto, del cibo e delle bevande.

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea nell’ambito del Programma Lifelong Learning, Leonardo Da Vinci – Progetti multilaterali per lo sviluppo
dell’innovazione. I contenuti di questo documento riflettono unicamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può ritenersi responsabile dell’uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute

Abilità personali necessarie per implementare tale attività:
Leadership e abilità imprenditoriali, competenze professionali per dimostrare autorità e ottenere fiducia, osservazione degli standard di comportamento morali ed
etici. Responsabilità nei confronti della sensibilità interculturale e capacità di comunicare in modo da rispettare le diversità, tenendo in considerazione gli scambi
verbali e non verbali, il linguaggio del corpo e la comunicazione attraverso i gesti. Capacità di dimostrare fedeltà, responsabilità, iniziativa, onestà, pensiero
pragmatico, adattabilità, flessibilità, e capacità di valutare i rischi e le possibili conseguenze delle decisioni. Capacità di ragionamento critico e creativo nel
risolvere i problemi o i conflitti. Socievolezza e capacità di lavorare in squadra.
L’attività richiede la capacità di lavorare in modo autonomo, conoscendo però le metodologie per coinvolgere una squadra; questo richiede socialità.
Lo svolgimento delle attività lavorative prevede la conoscenza di alcune leggi e regolamenti:
Codice del lavoro, Regole di lavoro interne, Regole per la salute e la sicurezza, Classificazione di hotel e ristoranti, Classificazione nazionale delle occupazioni,
Leggi per la protezione del consumatore, HACCP - Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici , Normativa sul cibo, Normativa tributaria, altre norme e
regolamenti riguardanti cibi e bevande.
È anche necessaria una padronanza del pacchetto office, dei software di prenotazione, di internet e dei social network.

Requisiti per la professione di Gestore di ristorante:
1. Istruzione: Formazione professionale secondaria, specializzazione in tematiche alberghiere, catering e turismo oppure formazione secondaria e qualificazione
professionale in ambito turistico o formazione secondaria e tre anni di esperienza nel settore.
2. Altre qualifiche: padronanza del computer, conoscenza molto buona (sia scritta che parlata) di una lingua straniera (inglese) e conoscenza basica di una
seconda lingua straniera.
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3. È anche fondamentale la padronanza del pacchetto office, dei software di prenotazione, di internet e dei social network.
Condizioni per lo svolgimento del lavoro:
Partecipazione attiva nell’erogazione dei servizi al cliente.
Il lavoro prevede spostamenti tra le aree della struttura per visionare le operazioni di servizio.
L’attività può prevedere spostamenti all’esterno della struttura in occasione di contatti con i fornitori e per la promozione del ristorante.
Gli orari sono irregolari, soggetti ai requisiti dei clienti, variabili a seconda dell’organizzazione commerciale, della dimensione e possono includere anche i fine
settimana e i periodi di vacanza.
La gestione e la leadership del gruppo sono esercitate in uno specifico contesto di attività in cui produzione e vendita avvengono spesso simultaneamente.
Il contesto di esercizio dell’attività varia sulla base della natura del ristorante (“tradizionale” o “ di classe”).
Appellativi: gestore di ristorante, direttore di ristorante, capo, proprietario di un piccolo ristorante.
II – Descrizione delle attività chiave (Ai) e dei compiti chiave (Ci)
ATTIVITÀ A1: Pianificare tutte le attività nel ristorante.
C1. Approccio marketing:
C1.1. Anticipare la domanda del consumatore su prodotti e prezzi e stabilire tariffe sulla base del periodo, del metodo di prenotazione, ecc;
C1.2. Analizzare il contesto locale e le tipologie di clienti che frequentano il ristorante;
C1.3. Usare prodotti salutari e biologici;
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C1.4. Sviluppare menu bilanciati e salutari, in base all’immagine del ristorante;
C1.5. Offrire servizi innovativi e di alta qualità prendendo in considerazione le specifiche del “marketing green”;
C1.6. Applicare una politica di prezzo equa, sviluppare promozioni e pubblicità etiche;
C1.7. Pianificare vendite e negoziazioni (contratti con i fornitori, partner, fornitori di servizi e tour operator).
C1.8. Essere l’interfaccia tra il ristorante (immagine, cultura) e i partner locali e regionali.
C2. Pianificare le finanze – ricavi e spese dell’azienda, acquisti e investimenti.
C2.1. Pianificare il budget, la contabilità e i compiti amministrativi;
C2.2. Redigere l’inventario per il ristorante e gestire le forniture in magazzino;
C2.3. Pianificare gli investimenti futuri per la ricostruzione, le riparazioni e la modernizzazione di tutti i macchinari, gli investimenti e lo sviluppo sostenibile in
linea con la tutela ambientale.
C3. Pianificare le risorse umane:
C3.1. Stimare il fabbisogno di personale;
C3.2. Identificare le caratteristiche e le qualifiche del personale e pianificare la formazione sulla base delle specifiche del ristorante;
C3.3. Assicurare condizioni di lavoro e salari paritari;

ATTIVITÀ A2: Organizzare l’implementazione delle attività pianificate.
C4. Organizzare il rinnovo o la costruzione/ decorazioni richieste e ricercare fornitori.
Organizzare le ristrutturazioni o i rinnovi necessari e ricercare fornitori.
C5. Organizzare la politica del personale:
C5.1. Organizzare le assunzioni;
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C5.2. Presentare al personale neo-assunto il lavoro, le regole di condotta interne e le condizioni di lavoro sicure;
C5.3. Prevedere un sistema di sviluppo delle carriere e misure per incrementare la motivazione dello staff;
C5.4. Pianificare gli orari di lavoro e i piani ferie, fornire le istruzioni necessarie e distribuire il lavoro di acquisizione e presa in carica delle prenotazioni;
C6. Organizzare la formazione dello staff: corsi, seminari e altre tipologie di formazione.
C7. Organizzare e distribuire il lavoro in cucina (preparazione dei menu tradizionali, bilanciati, tematici o non, preparazioni ed esecuzione della
produzione culinaria), rinforzo delle competenze culinarie.
C8. Organizzare e distribuire il lavoro nel locale – fornire istruzioni corrette e distribuire adeguatamente il lavoro (ricezione, servizio, congedo dei
clienti).
C9. Organizzare eventi quali benvenuto ai gruppi turistici in arrivo, cene formali, feste aziendali, matrimoni, compleanni, battesimi e balli.
C10. Produzione marketing.
ATTIVITÀ A3: Assicurare una gestione responsabile di tutte le attività del ristorante.
C11 – Gestire le finanze:
C11.1. Gestire le spese riguardanti la manutenzione, le riparazioni e la configurazione della costruzione del ristorante;
C11.2. Conservare accuratamente la documentazione del ristorante;
C11.3. Gestire i ricavi, le spese e la contabilità.
C12. Gestire lo staff:
C12.1. Gestire lo staff di sala– preparazione della sala, ricezione, servizio e congedo degli ospiti;
C12.2. Gestire lo staff in cucina – offerta e preparazione della produzione culinaria.
C13. Gestire richieste o lamentele relative ai servizi del ristorante e prevedere una risposta veloce offrendo soluzioni sulla base delle possibilità della
struttura.
C14. Comunicare con i clienti, i fornitori, i partner e lo staff.
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C15. Assicurare la conformità con le normative e i requisiti per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
C16. Assicurare il rispetto per le procedure di qualità e anticipare/gestire i fallimenti.
C17. Assicurare un luogo di lavoro ecologico (ecosostenibile).
C18. Assicurare la sicurezza dei clienti; la protezione della proprietà e dell’ambiente.

ATTIVITÀ A4: Realizzare il controllo di gestione
C19 – Controllare le finanze:
C19.1. Controllare i ricavi e le spese, gli acquisti e gli investimenti;
C19.2. Supervisionare il fatturato giornaliero, le promozioni e monitorare i risultati operativi.
C20. Controllare il personale:
C20.1. Controllare le divise del personale, la pulizia e l’impeccabilità;
C20.2. Monitorare il rispetto degli orari di lavoro;
C20.3. Supervisionare l’implementazione dei compiti.
C21. Controllare il servizio, lo stoccaggio e la custodia dei prodotti e delle bevande.
C22. Controllare il lavoro in sala - manutenzione della sala da pranzo, ospitalità e servizio.
C23. Controllare il lavoro in cucina - quantità e qualità dei prodotti, qualità della produzione culinaria.
C24. Controllare il livello d’igiene in tutte le parti del ristorante.
C25. Controllare la conformità con tutti i requisiti normativi, con la qualità dei servizi offerti tramite procedure definite e nel rispetto delle normative
sul lavoro.
C26. Controllare la conformità con i requisiti per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la prevenzione d’incendi, la conformità con i requisiti di
sicurezza per i clienti.
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ATTIVITÀ A5: Valutare la qualità
C27. Valutare i servizi e la soddisfazione del cliente.
C28. Valutare la formazione e il rendimento del personale.
C29. Valutare i risultati finanziari del ristorante.
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8. Glossario e abbreviazioni

Termine
Area d’apprendimento

Abbreviazione
AA

Unità d’apprendimento

U

Risultato d’apprendimento

RA

Conoscenza

C

Abilità

A

Definizione
Un’area d’apprendimento è il campo delle conoscenze, abilità e attitudini relative ad una
materia o ad un concetto. Ha degli standard d’apprendimento predefiniti, che aiutano a
dimostrare continuità e progressione. All’interno del curriculum, un’area d’apprendimento può
collegarsi a diverse materie.
Un’unità d’apprendimento è una componente di una qualifica, che consiste in un insieme
coerente di conoscenze, abilità e competenze che possono essere valutate e validate. Le
unità d’apprendimento permettono il raggiungimento progressivo delle qualifiche attraverso il
trasferimento e l’accumulo di risultati d’apprendimento. Sono soggette alla valutazione e alla
validazione, con il fine di verificare e registrare il raggiungimento di risultati d’apprendimento
predefiniti. A seconda delle normative esistenti, le unità di apprendimento possono essere
comuni a diverse qualifiche o specifiche ad una qualifica particolare.
I risultati d’apprendimento sono dichiarazioni di ciò che una persona che apprende sa,
capisce ed è in grado di fare alla fine di un processo formativo. I risultati d’apprendimento
possono essere usati per diversi scopi come quello di creare descrittori di quadri delle
qualifiche, definire qualifiche, creare percorsi formativi, definire criteri di valutazione, ecc. I
risultati d’apprendimento possono avere diversi livelli di dettaglio a seconda del loro scopo e
contesto.
“Conoscenza” è il risultato dell’assimilazione delle informazioni attraverso l’apprendimento.
La conoscenza è il corpo dei fatti, principi, teorie e pratiche che riguardano un campo di
studio e di lavoro. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, la conoscenza è
descritta come teoretica e/o fattuale.
“Abilità” sta per capacità di applicare la conoscenza ed usare il know-how per completare
compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono
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Competenza

C

descritte come cognitive (che comprendono l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o
pratiche (che comprendono la destrezza manuale e l’uso di metodi, materiali e strumenti).
“Competenza” significa dimostrata abilità ad usare la conoscenza, le abilità e le competenze
personali, sociali e/o metodologiche, nelle situazioni di lavoro o studio e nello sviluppo
professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze
sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia.
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9. Riferimenti

Using ECVET to Support Lifelong Learning
Get to know ECVET better Questions and Answers
The European Qualifications Framework for Lifelong Learning
HORECA skills Analysis
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