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Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione 
professionale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. A), del 
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NOTA INFORMATIVA 
 

SE HAI LA LICENZA MEDIA O LA CONSEGUIRAI NEL 2021 E NON HAI 
ANCORA COMPIUTO 17 ANNI PUOI ISCRIVERTI AL CORSO TRIENNALE 

GRATUITO 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- 
ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E 

BEVANDE 
 

AVRAI IL RIMBORSO PER RAGGIUNGERE LA SEDE, TUTTO IL MATERIALE 
DIDATTICO GRATUITO E LA POSSIBILITÀ DI SPERIMENTARE IL PERCORSO 
DUALE CHE NEL TRIENNIO TI METTERÀ IN CONTATTO CON AZIENDE 
INTERESSATE AD ASSUMERE PERSONALE CON QUESTA QUALIFICA. 
 
CI SI ISCRIVE DAL 04/01/2021 AL 25/01/2021, SECONDO I CANALI 
ISTITUZIONALI PREVISTI OVVERO LA PIATTAFORMA MIUR, PER CHI NON 
AVESSE IL COMPUTER PUÒ RECARSI PRESSO I NOSTRI UFFICI A CAGLIARI 
IN VIA MALTA 28 TEL 070/8583890 E VERRÀ SUPPORTATO NELLE 
PROCEDURE DI ISCRIZIONE. 
SE INVECE VUOI PROCEDERE IN PROPRIO, DOPO ESSERTI REGISTRATO 
AL SITO www.istruzione.it/iscrizionionline/, IL NOSTRO CODICE 
MECCANIGRAFICO E' CACF02600B 
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FIGURA PROFESSIONALE 

L’Operatore della ristorazione, allestimento sala e somministrazione piatti e 
bevande, interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consente di svolgere, a 
seconda dell’indirizzo, attività relative alla preparazione dei pasti e ai servizi di sala e 
di bar con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di 
materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti, 
nel servizio di sala. 

IL PERCORSO FORMATIVO 

Il corso si articola su tre anni di 990 ore ciascuno e ha come obiettivo 
l'accompagnamento degli allievi nel mondo del lavoro, approfondendo le 
competenze professionali specifiche nell’ambito della ristorazione. 
Rilevante l'attività di alternanza formazione - lavoro, della durata di 400 ore il primo 
anno, 500 ore il secondo anno e 600 ore il terzo anno, progettata rispetto agli 
obiettivi professionali e formativi degli allievi. 
 

COMPETENZE PREVISTE-CERTIFICAZIONI RILASCIATE 
QUALIFICA PROFESSIONALE di OPERATORE DELLA RISTORAZIONE indirizzo 
ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE - Livello EQF3 valida 
per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione. 
Preparazione degli alimenti e allestimento piatti ADA.19.13.33 Preparazione di snack 
e bevande. Effettuare le operazioni di conservazione e stoccaggio di prodotti finiti, 
materie prime e semilavorati alimentari in conformità alle norme igienicosanitarie 
Definizione dell'offerta e supervisione del servizio di ristorazione, preparazione degli 
alimenti e delle bevande e confezionamento di cibi precotti o crudi ADA.19.13.33 
Preparazione di snack e bevande SEQUENZA DI PROCESSO: Allestimento sala e 
somministrazione di piatti e bevande ADA.19.16.36 Allestimento sala e servizi ai 
tavoli 
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