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AVVISO PUBBLICO  

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI MIRATI AL REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE E AL RAFFORZAMENTO 

DELL’OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI  

di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 43/25 del 28.10.2014 e ss.mm.ii 
Addetto ai servizi di sala e banco bar 

Profilo di Qualificazione n° 149 
Descrizione del Profilo: Collabora nella somministrazione ai clienti di cibi e bevande. Esegue preparazioni semplici al banco e svolge servizio 
a buffet e ai tavoli, curando l' accoglienza del cliente, proponendo le disponibilità del banco bar o della cucina, recependo le ordinazioni, 
servendo al banco ai tavoli e svolgendo le operazioni di incasso. Si occupa inoltre della pulizia e dell'allestimento del banco, della sala e della 
attrezzature. Opera all'interno del sistema di HACPP attivato in azienda e nel rispetto delle regole di salvaguardia ambientale. 
Aree di Attività da certificare:  
- 1427 (UC 617) Preparazione di snack e piatti semplici 
- 1428 (UC 618) Raccolta delle ordinazioni e servizio al cliente 
- 1429 (UC 619) Preparazione di prodotti di caffetteria e di cocktail e bevande alcoliche 
- 25001 (UC 640) Allestimento e pulizia della sala e/o del banco bar 
Livello EQF: 3 

 Titolo del modulo Unità di competenza collegata 
Durata 
(ore) 

1 Salute, Sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro 617 16 

2 Addetti al Primo Soccorso (gruppo b-c) 617 16 

3 Addetti antincendio in attività rischio di incendio medio 617 8 

4 HACCP 617 40 

5 Preparazione dei piatti 617 60 

6 Il servizio al banco ed ai tavoli 618 180 

7 Comunicazione 618 30 

8 Lingua Inglese 618 70 

9 Preparazione bevande 619 130 

10 Allestimento della sala 640 70 

11 Elementi di Igiene 640 20 

12 Stage Tutte 160 

Ore totali 800 ore 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 
Soggetti disoccupati, identificati tra i seguenti: 
I) soggetti che hanno effettuato il tirocinio di cui all’Avviso “Attivazione di tirocini con voucher e bonus occupazionale del Programma Flexicurity 
– 2015” e che sono ancora alla ricerca di un impiego; 
II) soggetti che sono stati presi in carico attraverso il Contratto di cui all’“Avviso pubblico per la candidatura all’attuazione dei servizi per il 
contratto di ricollocazione in Sardegna” e che sono ancora alla ricerca di un impiego. 
 
- N° allievi: 8 
- La realizzazione degli interventi deve avere una durata non superiore ai 12 mesi continuativi. 
- I processi formativi sono finalizzati alla Certificazione delle Competenze. 
- Indennità di frequenza oraria di 2,00 euro, da corrispondere obbligatoriamente agli allievi che hanno frequentato almeno il 30% delle ore 
corsuali, in rapporto alle effettive ore di presenza risultanti dai registri obbligatori; indennità di viaggio da corrispondere obbligatoriamente 
agli allievi, quantificata rispetto al tempo medio di viaggio in misura proporzionale all’indennità oraria di frequenza del corso (2,00 Euro/ora). 


