
Dati del Percorso Formativo 

           

Tipologia percorso Settore Economico Professionale               Denominazione Percorso Unità Competenza 

Percorso Lungo SEP 23__ SERVIZI TURISTICI Operatore del servizio di sala- 
Cameriere 

1.Applicazione del sistema di 
autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari (17) 30 Ore 2. 
Predisposizione delle comande e degli 
ordini (335) 40 Ore 3. Preparazione 
degli spazi e degli ambienti per la 
ristorazione (339) 40 Ore 4. 
Realizzazione del servizio ai tavoli, al 
buffet ed al banco di cibi e bevande (382) 
30 Ore  5. Accoglienza e assistenza al 
cliente nei servizi di ristorazione (429) 40 
Ore K.C. Digitale: Navigare, ricercare e 
filtrare dati, informazioni e contenuti 
digitali 20 Ore 

 

Descrizione Esigenze 
Per dare un valore aggiunto al progetto IS.CON ha effettuato un’iniziale analisi del territorio mettendosi in contatto con le aziende partner per verificarne 
l’effettivo fabbisogno formativo. Ne emerge l’esigenza di formare Operatori del servizio di sala – Camerieri che si occuperanno di gestisce in prima persona il 
rapporto con i clienti ed allestire i tavoli secondo le scelte e le direttive dei locali in cui lavorano. L’Operatore del servizio di sala – Cameriere presterà servizio 
presso aziende ristorative, turistico-ricettive e agenzie di catering e si relazionerà, assumendosi la responsabilità del proprio operato con il Maître e con lo 
Chef.  

 

Ore di formazione Teorica in Presenza        0                                                                      Sede Napoli 

Ore di formazione Teorica in DAD      0                                                                                 Ore di formazione Teorica in FAD 200 

Ore di Esercitazioni Pratiche    0                                                                                             Sede Napoli 



Ore di stage 100 

 

Indicare dati dell’azienda e sede/i di svolgimento dello stage 
 
Food Love Pizza Restaurant Sas 
P.IVA  07411791218 
Sede legale Via Murillo De Petti  - 80024 Cardito (NA) 

Sede operativa Via Monti del Matese Casoria 
 

 

Indicare dati dell’azienda e sede/i di svolgimento dello stage 
 
I frati srl 
P.IVA 092660031211 
Sede legale Via G.Melisurgo, 80133 
Sede operativa Piazza del Gesù Nuovo 26/27 

 

Indicare dati dell’azienda e sede/i di svolgimento dello stage 
Annarè Srl 
P.IVA 08861841214 
Sede legale Via G.Melisurgo 80133 
Sede Operativa Piazza del Gesù nuovo 31/33 
 

 

Indennità Oraria      1 euro                                                                                Livello EQF    3                                           Invia 

https://www.bing.com/local?lid=YN1354x528127604&id=YN1354x528127604&q=Food+Love+Pizza+Restaurant+S.a.s.+Di+SepE+Domenico+E+C.&name=Food+Love+Pizza+Restaurant+S.a.s.+Di+SepE+Domenico+E+C.&cp=40.941680908203125%7e14.30029010772705&ppois=40.941680908203125_14.30029010772705_Food+Love+Pizza+Restaurant+S.a.s.+Di+SepE+Domenico+E+C.

