
 

 

Denominazione  
Figura/Profilo/Obiettivo 

"Operatore della Ristorazione" 1 °anno 

Indirizzo 
Preparazione pasti  
Servizi di sala e bar 

Tipologia corso Finanziato 

Ente Finanziatore Regione Sicilia - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale 

Leggi (specifiche) 
Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - Regione Siciliana 
Dipartimento dell’ Istruzione e della Formazione Professionale approvate della Giunta Regionale con 
delibera n. 212 del 10/07/2014 

Destinatari 
Disabili Normodotati Totale Allievi 

  22 

Età 
Minimo anni Max anni 

 18 

Titolo di studio (accesso) Diploma di Istruzione superiore di primo grado (Licenza media) 

  

Durata 
Teoria Pratica Stage Tirocinio FAD Tot. Ore 

789 300       1089 

Sede  

Professioni NUP/ISTAT correlate 

5.2 - Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 
5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti 
5.2.2.2 - Addetti alla preparazione e cottura di cibi 
5.2.2.3 - Camerieri ed assimilati 
5.2.2.4 - Baristi e assimilati 

Attività economiche di riferimento 
ATECO 2007/ISTAT 

10.85 - Produzione di pasti e piatti preparati 
55.10 - Alberghi e strutture simili 
56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile 
56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 
56.29 - Mense e catering continuativo su base contrattuale 
56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 

Area professionale TURISMO E SPORT 

Sottoarea professionale TURISMO E SPORT 

Descrizione 

L’ Operatore della ristorazione 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 
consentono 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 promozione 
dell’esercizio 

Livello EQF 3 

Certificazione rilasciata  

Codice Qualifica  

Processo di lavoro caratterizzante 

RISTORAZIONE 
A - Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro 
B - Gestione magazzino 
C - Preparazione alimenti 

 


