
Programma lezioni  per preparazione concorso di  

CLASSE CONCORSO B21 – LABORATORI DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA  

Docente : prof. Luigi Nunziata 

 

1. -Lo sviluppo della ristorazione nei secoli 

-Aziende e personale della ristorazione 

-Comunicazione nella ristorazione 

-L’Igiene requisito fondamentale  sia etico che normativo nella ristorazione 

-La sicurezza negli ambienti lavorativi  

- prevenzione sulla  sicurezza della clientela e degli addetti alla ricettività alberghiera-  Le 

manovre di primo soccorso(rianimazione cardio-polmonare, manovre di disostruzione delle 

vie aeree, l’uso del defibrillatore) .Requisito fondamentale a preservare la vita umana 

soprattutto nei locali dove si consuma vivande. Segno di grandissima professionalità da 

parte degli addetti al servizio di sala e bar. 

 

2. -Struttura e offerta del ristorante 

-La mise en place 

-Il servizio di sala 

-I metodi di servizio 

 

3. -Struttura e offerta del reparto Bar 

- Il caffè dal fiore in tazza. Le diverse tipologie di caffè, i paesi produttori e i principali 

mercati di scambio del caffè. Le tecniche di tostatura del caffè, i tempi di conservazione e la 

distribuzione dello stesso. 

-Le diverse tipologie di latte, il loro utilizzo al bar, le tecniche di preparazione del latte al 

bar, anche con riguardo alle moderne forme di lavorazione dello stesso  

-( latte-art ). I prodotti alternativi al latte per coloro i quali hanno delle intolleranze a questa 

tipologia di alimento.  

 

4. -La base dell’enologia  

-Gli alimenti 

-L’acqua e le bevande 

 

5. -Tecniche avanzate di servizio di sala 

-I servizi particolari di sala 

-La cucina di sala 

- il servizio al buffet 

 

6. -Il catering e Banqueting 

-La piccola colazione 



-Il room service 

 

7. -Dalla vite al vino 

-I vini passiti e vini speciali 

-La legislazione viti vinicola 

-L’enografia Nazionale 

 

8. -La birra 

-La degustazione, il servizio e l’abbinamento 

-I distillati e i liquori 

 

9. -Le bevande miscelate 

-La miscelazione 

-  I cocktail I.B.A., la loro storia e le modifiche avvenute nel corso degli anni. I liquori 

utilizzati e le principali tecniche di produzione degli stessi. La realizzazione e presentazione 

dei cocktail I.B.A. nonché l’utilizzo dei bicchieri appropriati e degli strumenti idonei.  

 

10. -  I principali liquori mondiali, la diverse tecniche di lavorazione degli stessi e gli ingredienti 

principali utilizzati per la preparazione degli stessi. La differenza tra infusi e distillati e le 

tecniche di invecchiamento. Le Nazioni o Regioni dove vengono prodotti i liquori e le 

motivazioni storiche che hanno portato alla realizzazione di quelle produzione a scapito di 

altre.  
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