CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
TECNICHE DI SALA-BAR
DURATA IN ORE: 240
SEDE DI SVOLGIMENTO: Immaginazione e Lavoro - Via Privata della Torre, 18 – Milano
TITOLO RILASCIATO : Attestato di frequenza
DESTINATARI : candidati a missione di lavoro in somministrazione
METODOLOGIA: Il corso alterna la teoria alla pratica
DOCENTI : professionisti del settore
REFERENTI: Greco Eleonora
OBIETTIVO DEL PERCORSO FORMATIVO:
Obiettivo del corso è formare al ruolo professionale di addetto di sala bar. La figura formata interviene, a livello
esecutivo, nelle attività della ristorazione a supporto dei responsabili dei processi di lavoro in sala e al bar. L’utilizzo di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative al servizio di
preparazione e somministrazione al cliente, di alimenti e bevande.
Questa figura può lavorare presso bar, caffè, ristoranti, locali e in strutture turistico-ricettive.

ARGOMENTI TRATTATI:
•

Caffetteria

•

Tecniche di base di miscelazione

•
•
•
•
•

Servizio di sala
Elementi di enologia
Tipologie di servizio banqueting

La gestione del cliente
Tecniche di comunicazione

Il corso è finanziato tramite i fondi Formatemp e sarà attivato solo se il numero di iscritti sarà maggiore o uguale a 15.
Le iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere
gli obiettivi del corso. L’ammissione può essere soggetta al superamento di specifiche prove di selezione, comunicate
ai candidati. Il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L. 903/77; L.125/91)
Data di pubblicazione: 15/12/2020
I corsi si svolgeranno in orario diurno (mattino o pomeriggio).
INFORMAZIONI, CANDIDATURE e ISCRIZIONI:
Immaginazione e Lavoro Via Privata della Torre, 18 - Milano (lun- ven, 9-13 e 14.30 – 16.30)
Tel: 02/89454684
E-mail: servizilavoro_milano@immaginazioneelavoro.it
Sito Web: immaginazioneelavoro.it
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