
 

     

 
ADDETTO SALA BAR 

P.O. PUGLIA  FSE 2007-2013 – Avviso BR/09/2011 azione 1 Asse IV - Capitale Umano 
Corso finanziato dalla Provincia di Brindisi con D.D. n. 124 del 30/01/2012 pubblicata sul BURP n. 28 del 23/02/2012 

 
SOGGETTO PROPONENTE 
INNOVA.MENTI - Sede del corso: Oria (BR) - Via Tripoli n. 96 
 
FINALITÀ DELL’INTERVENTO FORMATIVO 
La figura professionale in uscita svolge, individualmente e/o 
in collaborazione con altri, la somministrazione e la vendita 
di alimenti e bevande, realizzando i diversi tipi di servizio di 
sala e le principali preparazioni di bar. Gestisce in 
autonomia la preparazione giornaliera della sala e del bar 
(mise en place di base) e, su indicazione del responsabile 
aziendale, l’effettuazione delle diverse tipologie di servizio 
e le varie fasi di comanda. Cura il rapporto con la clientela 
nelle fasi di accoglienza, di servizio al tavolo o al bar e di 
commiato; ha senso dell’ospitalità, opera con disponibilità 
e discrezione professionale; sa gestire situazioni critiche. Si 
inserisce in aziende di ristorazione (ristoranti tradizionali, 
ristoranti gourmet, ristoranti per banchetti, ristoranti 
d’albergo, ecc.) ed in esercizi pubblici di vendita (bar, pub, 
enoteche, ecc.). Possiede capacità tecniche professionali 
di base e lavora a livello operativo-esecutivo.  
 
FIGURA  PROFESSIONALE 
Il corso si propone di formare la figura del  Addetto 
sala/bar che opera, in collaborazione, nell’area ristorativo-
alimentare- alberghiera. In particolare questa figura si 
inserisce correttamente sia in sala che in bar e le sue 
principali competenze riguardano: allestire e gestire il 
servizio di sala in base al tipo di servizio da erogare (al 
tavolo, banqueting, ecc.) e nel rispetto delle indicazioni 
aziendali; eseguire il servizio della prima colazione, del 
coffee break in base alle indicazioni aziendali; eseguire il 
servizio delle diverse bevande e dei vari prodotti alimentari 
al banco bar. 
Di seguito alcuni contenuti del progetto formativo: 
• La gestione della clientela: tecniche di approccio, 

accoglienza e congedo 
• Processi di comunicazione interpersonale 
• Alimentazione ed alimenti 
• Elementi di culinaria 
• Organizzazione e gestione dei locali, delle attrezzature 

e degli strumenti di lavoro 
• Liquori, cocktails, distillati 
• Vini principali (origine, servizio, abbinamento) 
• Merceologia, valutazione e stoccaggio delle materie 

prime 
• Informatica e Web 
• Inglese Base 
• Igiene e sicurezza sul lavoro 
• Economia del settore ed organizzazione aziendale 
• Stage 

 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Il percorso formativo è riservato a n. 15 Giovani che hanno 
assolto l’obbligo scolastico, così come previsto dalla Legge 
n. 296/06 e smi, che non intendono proseguire nel percorso 
scolastico, residenti nella Provincia di Brindisi e con una età 
massima di 25 anni. 
 

STRUTTURA PROGETTUALE 
Il corso, della durata di 600 ore più gli esami finali, sarà 
articolato in lezioni teorico-pratiche  (300 ore  attività 
d’aula e 300 ore  stage). La frequenza al corso è 
obbligatoria e possono essere ammessi alle prove d’esame 
finale gli allievi che abbiano frequentato un periodo non 
inferiore al 70% del monte ore complessivo del corso (vale 
a dire almeno 420 ore di frequenza). È prevista 
un’indennità di frequenza pari a € 2,00/h per un importo 
massimo di € 1.200,00. Il superamento con esito positivo 
degli esami finali garantirà il rilascio di un attestato di 
qualifica valido su tutto il territorio UE. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione, regolarmente effettuata, 
garantisce diritto alla partecipazione al corso salvo il 
superamento della prova di ammissione. Le iscrizioni si 
effettueranno utilizzando la modulistica disponibile presso 
la sede formativa e sul sito web dell’Ente 
(www.innovamenti.it). Le domande, debitamente 
sottoscritte, dovranno obbligatoriamente pervenire in 
originale e consegnate a mano o anticipate a mezzo fax 
e/o via e-mail entro le ore 13.00 di lunedì 19 novembre 
2012. Alla domanda di iscrizione al corso i candidati 
devono obbligatoriamente allegare il certificato di 
iscrizione al Centro per l’Impiego. 
 
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia 
superiore al numero di posti disponibili (cioè 15), mercoledì 
21 novembre 2012 alle ore 10,30 presso la sede formativa si 
svolgeranno le selezioni per l’ammissione al corso. I 
candidati si dovranno presentare muniti di documento di 
riconoscimento. L’ammissione al corso e la relativa 
graduatoria è subordinata al superamento di una prova 
scritta costituita da test psicoattitudinali, di cultura 
generale e settoriali (dell’ambito specifico del corso in 
oggetto), seguita da un colloquio orale. Le graduatorie 
degli ammessi e dei non ammessi saranno affisse presso la 
sede formativa a partire da giovedì 22 novembre 2012 e 
pubblicate sul sito web dell’Ente. Costituiranno il gruppo 
classe i primi 15 classificati della graduatoria definitiva; a 
parità di punteggio sarà privilegiato/a il/la candidato/a più 
anziano/a. In caso di ritiro subentreranno in maniera 
progressiva gli altri candidati in graduatoria. La mancata 
presentazione alla selezione è considerata rinuncia alla 
partecipazione al corso. 
 
PER INFORMAZIONI: 
INNOVA.MENTI - Sede legale di Lecce 
Via R. M. Imbriani, 24 - Tel.: 333.2039351  -Fax: 0832.1831475 
Sede Operativa di Oria (BR) - Via Tripoli, 96 
Tel.: 0831/840607 
e-mail: amministrazione@innovamenti.it. 
Sito: www.innovamenti.it 


