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HOTEL – RESTAURANT - CATERING 
 FEBBRAIO / GIUGNO 2022 

 
ASSISTANT HOUSEKEEPER 

(SECONDA GOVERNANTE) 
L’Housekeeper, o Governante ai Piani, è una figura di particolare importanza e 
responsabilità, per la quale oggi è richiesta una preparazione professionale 
aggiornata e specializzata. 

Ruolo: Risponde al Room Division Manager, Coordina il lavoro e gestisce correttamente 

il reparto ai piani, provvede 
all’allestimento e la pulizia 
quotidiana delle camere, delle 
aree comuni e del Centro 
Congressi, nel rispetto degli 
standard qualitativi aziendali.  
 

E’ responsabile per tutto il 
personale ai piani:  
Floor Supervisor o Floor Checker 
(Responsabile del Piani), 
Guardarobiera, Cameriere e 
Facchini ai Piani. 

 

Le attività ricoperte dal reparto 

Housekeeping su cui verterà la 

formazione per la supervisione sono: 

– pulizia e mantenimento delle camere dei clienti; 

– pulizia e mantenimento dei locali pubblici dell’albergo; 

– pulizia e mantenimento dei locali riservati al personale; 

– controllo ed invio al lavaggio della biancheria dei clienti 

– approvvigionamento e mantenimento biancheria e divise in uso nell’albergo; 

– cura e manutenzione mobili e arredi. 
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Competenze da Trasferire: 

Pianificazione e organizzazione del lavoro, gestione delle risorse umane e 

amministrazione, capacità di programmazione a breve, medio e lungo termine, controllo 

guardaroba, standard qualitativi, standard di compagnia, sale riunioni, aree comuni, aree 

di servizio, manutenzione, orari, programma ferie, assunzioni, selezione personale, 

gestione rapporti con le agenzie interinali o società di appalto, extra, budget. Imparerà a 

gestire la comunicazione e relazionarsi con efficacia, ed essere in grado di sviluppare 

soluzioni creative con gusto estetico e abilità manuali. 

L’Housekeeper deve avere una visione globale dell’attività dell’albergo, in modo da agire 

in perfetta sintonia con gli altri capi servizio e la direzione, per raggiungere gli obiettivi 

prefissati dall’azienda. Sarà possibile innestare anche un modulo di lingue straniere 

(Inglese / Francese / Tedesco / Russo / Cinese) e la formazione obbligatoria in materia 

di Salute e Sicurezza. 

Modulazione del corso: 40h di teoria in aula + 80h di "quality training" presso strutture 

partner 

Costo del Corso Formativo: gratis ove finalizzato a inoccupati o occupati destinati a 

missioni di lavoro somministrato (anche per parte della stagione); in alternativa € 650.00 

IVA Inclusa. 

Edizioni del corso: Catania / Taormina / Lipari / Pantelleria / Tropea / Roma / Milano 
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 CONVIVIER – ADD.SALA 
Questo corso mira a formare una figura professionale flessibile e polivalente in grado di 

svolgere tutte le attività che riguardano il servizio di sala all’interno delle strutture ristorative.  

Il corso punta a trasferire le competenze 

che riguardano l’organizzazione e 

l’applicazione delle diverse tipologie di 

servizio (all’italiana, all’inglese, 

francese, alla russa), la conoscenza 

delle attrezzature di sala, le nozioni di 

preparazione della sala e di mise en 

place dei tavoli, la presentazione di 

vivande e bevande e le opportune 

tecniche comunicative e di gestione dei 

clienti in sala. 

 

SPECIFICHE DEL CORSO TEORICO - PRATICO “CONVIVIER” 

• DURATA DEL CORSO - 24 ore Teorico in aula - fino a 80 ore di "quality training" presso 
strutture partner 

• EDIZIONI DEL CORSO – PRESSO AULE ED HOTEL PARTNER A: CATANIA/TAORMINA/LIPARI / 
ROMA /MILANO 

• COSTO DEL CORSO – GRATUITO se riferito a inoccupati e occupati selezionati per 
assunzioni tramite contratto di somministrazione (anche per parte della stagione) ovvero 
€ 550,00 inclusa Iva. 

• NUMERO ALLIEVI - Max 12 per edizione 

Programma Didattico 

 

Teoria del Servizio e delle realtà ristorative 
• Il Servizio in Italia nelle diverse realtà ristorative: forma di ristorazione 
• Da cameriere a convivier 

 

La gerarchia alberghiera, hotel e ristoranti 
• L’organizzazione del personale di sala 
• L’organigramma della ristorazione 
• Il comando 
• La brigata di sala 
• La struttura della sala 
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• Le attrezzature di lavoro 
• Le attrezzature di servizio 

 

L’operatività del Servizio 
• L’accoglienza, la comanda, il servizio, il commiato 

 

Tecniche di base 
• Tecniche manuali di base: stesura della tovaglia, composizioni con i tovaglioli, uso della 

clips, piatti, vassoi e bicchieri 
• La Mise en Place della sala: fasi, preparazione attrezzature, complementi di Servizio, 

mènage, coperto 

 

 

Nozioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 
• Igiene del personale, degli ambienti e delle attrezzature 
• Igiene degli alimenti e HACCO 
• Elementi di sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Metodi e Menù di servizio 
• Metodi di Servizio: all’italiana, all’inglese, alla francese, servizio alla russa (al guèridon) 
• Servizio buffet 
• Menu di Servizio: alla Table d’Hotel, a la Carte, differenze operative 

 

Il Servizio della colazione 
• La colazione continentale 
• La colazione anglosassone 
• Le attrezzature della sala colazione 
• La preparazione della sala 

 

 
******** 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@plurimpresa.it
http://www.plurimpresa.it/


 

 

        

 

 

5 

Plurimpresa s.r.l. 

Ricerca  &  Selezione -  Formazione – Somministrazione di Lavoro - Welfare - Politiche Attive – Salute & Sicurezza – Privacy & Qualità 
Albo Agenzie Per il Lavoro - Aut. Min. n. 39/13989 | P. I. 04781540879 – SDI KRRH6B9 | Sede Legale: Via della Regione 188a - 95037 - S. Giovanni La Punta (CATANIA) 

Uffici: Lombardia|Lazio|Friuli V.G. |Campania|Puglia|Calabria|Sicilia|Is.Eolie|Pantelleria| Tel. +39.095.226.45.67 | Fax 

095.29.30.963|info@plurimpresa.it|www.plurimpresa.it 

 

BARTENDER PROFESSIONAL 
Il Corso di Bartender si pone l’obiettivo di fornire, attraverso un percorso completo, teorico 

- pratico, le nozioni base di tecnica 
merceologica e di accompagnare il 
partecipante alla scoperta delle principali 
tecniche di lavoro, passando per quelli che 
sono gli strumenti idonei, la terminologia 
del settore e le corrette regole 
comportamentali al fine di un adeguato 
inserimento in un complesso e articolato 
mondo com’è quello 
del Bartender professionista.  

Accenni di merceologia, gestione del banco 
bar, rapporto con la clientela, 

incentivazione delle vendite e corretto utilizzo di tutte le attrezzature necessarie alla 
costruzione di un drink; competenza, creatività e personalità, saranno i punti chiave del 
corso. Ampio spazio verrà dedicato al training pratico e approfondito all'interno di una 
stazione di lavoro messa a disposizione per la creazione e composizione di varie bevande 
miscelate. 

All'interno del corso, il partecipante avrà l'opportunità di confrontarsi e di applicare tutte le 
conoscenze acquisite in maniera pratica, manuale e professionale - attentamente seguito in 
ogni sua parte - al fine di sviluppare destrezza e sicurezza fondamentale nei movimenti e 
nelle varie tecniche necessarie per sciogliere la tensione ed esprimere al meglio la 
personalità e creatività del Bartender provetto. 

Verranno accuratamente analizzati e studiati tutti i cocktail internazionali certificati IBA, 
ricercate le nuove tendenze di mercato, ed ampio spazio sarà dedicato alla creazione e allo 
studio della miscelazione professionale (mixology). 

SPECIFICHE CORSO DI “BARTENDER" 

• DURATA DEL CORSO - 40 ore Teorico - Pratiche + Esame Finale 
• SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO Aule + Sala Bar di aziende Partner del progetto 
• COSTO DEL CORSO – GRATUITO se riferito a inoccupati e occupati selezionati per 

assunzioni tramite contratto di somministrazione (anche per parte della stagione) 
ovvero € 500,00 inclusa Iva. 

• DOTAZIONE PER ALLIEVO - Manuale Didattico 
• RICONOSCIMENTO FINALE - Attestato di Partecipazione con Valutazione 
• GADGET - Ricettario Cocktail IBA - Boston Shaker personalizzato 
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• NUMERO ALLIEVI - Max 12 

PARTE TEORICA 

Il Bartender - Presentazione di un professionista 
• Tipologie di Bar / Momenti della giornata /  Il banco Bar: la nostra plancia di comando 

 
Cenni di merceologia di base 

• Cenni di viticultura ed enologia / La birra / I distillati / Gli aperitivi / I liquori 

 
Allestimento ed equipaggiamento 

• Gli attrezzi del mestiere / I bicchieri di servizio / Dosi di servizio / I momenti del 
servizio 

 
I Cocktail 

• Un po' di storia / Tecniche di preparazione / Categorie dei cocktail / Classificazione e 
Composizione / Guarnizioni e decorazioni / Calling order / Cocktail I.B.A. /  

PARTE PRATICA 

La preparazione del Banco 

• Mise en place del piano di servizio / Corretto set up del piano di lavoro / Succhi, 
Sciroppi, Frutta fresca (taglio e conservazione) / Studio del nostro speed rail / 
Impostare la bottigliera in base al menù e al Servizio proposto / Check up e controllo 
generale prima del servizio 

 
Tecniche ed esercizi pratici mirati all'acquisizione di una corretta postura 
dietro al banco 

• Il nostro primo ingrediente: il ghiaccio / I bicchieri: quali, come e quando utilizzarli / 
La corretta versata diretta bottle-glass / La corretta versata bottle-shaker / Esercizi di 
mixing, shaking and straining / Utilizzo del misurino di precisione e la tecnica del free 
pouring / Fee pour test e valutazioni 
 
Studio dei cocktail internazionali IBA 

• Gli indimenticabili / I Classici contemporanei / La nuova generazione 
 
Studio pratico e manuale delle varie categorie di cocktail 

• Pre Dinner / Sparkling cocktails / After dinner / Long drink / Muddled / Shooter / layers 
 
Ricette e schede tecniche dei Cocktails 

• Analisi e preparazione di vari Cocktail delle varie categorie  / Le schede tecniche dei 
cocktail e lo studio del bar menù completo  /  Esercizi vari mirati allo sviluppo di una 
tecnica professionale ed elegante 
 
Mixology 

• Studio ed analisi dei vari prodotti a disposizione in un Cocktail bar  / Conoscenza degli 
ingredienti ed il loro grado di miscelazione  /  Esercizi tecnici e pratici nella creazione 
dei cocktail 
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CUOCO & AIUTO CUOCO 
Con questo corso gli allievi impareranno a 
realizzare menu diversificati in grado di 
soddisfare le esigenze di vari tipi di 
clientela:  

per chi ricerca i piatti tipici del territorio 
offerti da trattorie e agriturismi, per i 
cultori del gusto o persone con specifiche 
esigenze alimentari (macrobiotici, 
vegetariani, celiaci, diabetici, persone che 
soffrono di intolleranze o allergie), ma 
anche per i frequentatori della ristorazione 

classica, basata principalmente su piatti tradizionali italiani, e del turismo internazionale 
presso ad esempio villaggi e navi da crociera. 

Gli allievi impareranno inoltre a creare i menu per eventi speciali con banchetti e catering, 
senza trascurare i menu più appropriati alla ristorazione collettiva presso mense aziendali, 
scolastiche e di comunità. 

 

SPECIFICHE CORSO DI “CUOCO" 

• DURATA DEL CORSO: 40 ore Teorico + 80h di pratica presso struttura Partner + Esame Finale 
• SEDI EDIZIONI FORMATIVE: Roma, Milano, Catania, Taormina, Lipari, Tropea, Pantelleria 
• SVOLGIMENTO DEL CORSO: Aule + Sala Ristorante di aziende Partner del progetto 
• COSTO DEL CORSO: GRATUITO se riferito a inoccupati e occupati selezionati per assunzioni 

tramite contratto di somministrazione (anche per parte della stagione) ovvero € 700,00 inclusa 
Iva. 

• DOTAZIONE PER ALLIEVO: Manuale Didattico 
• ATTESTATI: Certificato HACCP di Terzo Livello + Attestato Privato di frequenza del Corso + 

Attestato di Stage rilasciato dalla Struttura Ospitante 
• GADGET: – Testi/Ricettario personalizzato + Divisa 
• NUMERO ALLIEVI: - Max 12 

PARTE TEORICA 

Conoscenza degli utensili da lavoro e il loro utilizzo / Organizzare la dispensa / Scegliere gli 
ingredienti 
Saper preparare: La carne / Il pesce / La verdura / La frutta 
Saper cuocere: I metodi di cottura tradizionali / I metodi di cottura rapidi / Antipasti di 
pesce e di carne / Primi e secondi di pesce e di carne 
Ricette fondamentali: basi e salse / Dolci / Decorazione e presentazione dei piatti 
 
Affiancamento pratico presso struttura partner con la formula del „Training On The Job”. 
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NOTE OPERATIVE 

 

Il finanziamento dei corsi formativi è possibile attraverso l’utilizzo di Fondi appositamente 

messi a disposizione e riferiti ad inoccupati destinati a missioni di lavoro temporaneo, entro 

6 mesi dalla fine delle lezioni. 

La parte di affiancamento lavorativo non ha costi per la struttura partner ospitante. Sarà 

Plurimpresa a farsi carico dell’organizzazione del corso, della docenza, del rilascio degli 

attestati, dell’autorizzazione all’espletamento dell’affiancamento lavorativo e/o stage post-

corso. 

La partecipazione alla realizzazione delle attività formative in qualità di „Azienda Partner” 

darà diritto a ricevere: promozione gratuita della struttura, pubblicità su siti web e locandine 

del corso,  affiancamento dei discenti gratuitamente con possibilità di valutare le risorse „sul 

posto” e sceglierle per l’avvio al lavoro, rimborso dei costi di produzione del corso (materiale 

consumabile/tutorship/costo del proprio dipendente-docente), sconto sino al 50% del costo di 

agenzia per il servizio di ricerca & selezione e somministrazione di personale a tempo 

determinato ed indeterminato (max 1€/l’ora o 8% sul costo del lavoro onerato 

omnicomprensivo) 

 

 
Informazioni e Consulenza da richiedere a: formazione@plrimpresa.it  

 

mailto:info@plurimpresa.it
http://www.plurimpresa.it/
mailto:formazione@plrimpresa.it

