Il CAMERIERE DI SALA (O MAÎTRE) è la figura professionale che,
all'interno di ristoranti, si occupa dell’accoglienza, del servizio ai clienti e del
coordinamento di tutte le attività che si svolgono in sala.
Il BARISTA - BARMAN è la figura professionale che si occupa di
preparare e servire alla clientela caffè, cappuccini, the, bevande e piatti caldi e
freddi, all’interno di bar.

COSA FA?

 Cura l'aspetto estetico della sala e la dotazione degli arredi e
degli addobbi
 Accoglie i clienti e li accompagna al loro tavolo
 Gestisce i tavoli e le prenotazioni
 Organizza la somministrazione e la presentazione delle pietanze e delle
bevande
 Collabora con il direttore e con lo chef per predisporre i menù
 Coordina il lavoro e gestisce il personale di sala
 Gestisce i flussi delle ordinazioni, in modo che il servizio
ai tavoli sia il più scorrevole possibile
 Cura l'organizzazione di banchetti e ricevimenti
 Controlla i requisiti di sicurezza e di igiene dei locali
 Prende nota della prenotazioni e provvede al servizio
 Prepara e serve prodotti di caffetteria,
bevande, piatti caldi e freddi, snack all’interno
del bar
 Prepara il conto e riscuote il
 corrispettivo
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Competenze
professionali





 Conoscenza di una o più lingue straniere
 Conoscenza delle norme sull’igiene personale e nei locali pubblici
 Conoscenza delle tecniche di preparazione e miscelazione delle
bevande
 Capacità di gestione degli ordini
 Conoscenza delle tecniche operative del servizio ristorativo e del
settore eno-gastronomico
 Conoscenza della normativa che regola la sicurezza e l’igiene nei
locali
Capacità di allestire la sala e i tavoli
Capacità comunicative e relazionali
Autocontrollo e resistenza allo stress
Resistenza fisica

DOVE LAVORA

L’addetto di sala e bar può lavorare in
ristoranti di alto livello, caratterizzati da un’alta
qualità della cucina e da una
certa raffinatezza del locale, in pizzerie,
agriturismi, aziende di catering, bar,
pub, strutture ricettive,
Potrà inoltre
aprire una
attività
propria

