
DESTINATARI
minori in possesso della licenza media

per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (DM 139/2007)

Il Tecnico dei servizi di sala e bar 
interviene con autonomia, nel quadro delle specifi-

che assegnate, contribuendo al presidio del processo 
della ristorazione attraverso la partecipazione all’individu-

azione delle risorse materiali e tecnologiche, l’organizzazi-
one operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento 

continuo, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza 
di attività svolte da altri.
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CORSO QUADRIENNALE di
Istruzione e Formazione Professionale

per il conseguimento del DIPLOMA in:



ISCRIZIONE: Motivazioni e Modalità
I percorsi di istruzione e formazione professionale insegnano un mestiere  mediante 
una formazione che privilegia la pratica, attraverso laboratori, stage e tirocinio, oltre 
che l’acquisizione di competenze di base e tecniche del settore. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente online sul sito www.istruzione.it 
Presso le sedi formative è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 9.30 alle ore 
12.30 uno sportello di informazione e assistenza tecnica per procedere all’iscrizione 
online al portale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Denominazione
Figura/Profilo/Obiettivo

Descrizione

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR
Il Tecnico dei servizi di sala e bar interviene con autonomia, nel quadro di 
azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del 
processo della ristorazione attraverso la partecipazione all’individuazione 
delle risorse materiali e tecnologiche, la predisposizione delle condizioni e 
l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento 
continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di 
responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri.
La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni 
specializzate gli consente di svolgere attività relative al servizio di sala e bar, 
con competenze funzionali alla programmazione e organizzazione dell’attività 
di sala e di bar, alla cura ed erogazione di un servizio avanzato. 
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Ente Finanziatore

Tipologia corso

Leggi (specifiche)

Finanziato

Totale AllieviNormodotatiDisabili
25max 23max 2

1714

Regione Sicilia - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale

Regione Siciliana
Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Forma-
zione Professionale approvate dalla Giunta Regionale con delibera 
n. 157 del 05/04/2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto Ministeriale n. 139/2007

Titolo di studio (accesso)

Durata

Sede

Sottoarea professionale

Livello EQF

Certificazione rilasciata

Codice Qualifica
Processo di lavoro 
caratterizzante

Professioni NUP/ISTAT
correlate

Attività economiche di 
riferimento ATECO 
2007/ISTAT

Diploma di istruzione superiore di primo grado (Licenza Media)

Palermo - Termini Imerese - Monreale

Teoria Pratica Stage Tirocinio FAD. Tot. Ore
1056

Servizi turistici

Diploma

4

SERVIZI DI SALA E BAR
A - Gestione organizzativa del lavoro    B - Rapporto con i fornitori
C - Rapporto con i clienti    D - Predisposizione del servizio
E - Erogazione servizi avanzati

5.2 - Professioni qualificate nelle attività turistiche ed alberghiere
5.2.2.3 - Camerieri ed assimilati
5.2.2.4 - Baristi e assimilati
5.2.2.5 - Esercenti di servizi di ristorazione e assimilati
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

Destinatari

Età Età massimaEtà minima

Area professionale Turismo e Sport

2° - 3° anno



www.euromadonie.it

(+39) 091 6571519

segreteria.villanave@euromadonie.it

Via Nave, 51

LE SEDI
CORSUALI

(+39) 091 7473212

segreteria.roccella@euromadonie.it

Corso dei Mille, 1278

PALERMO

TERMINI IMERESE (PA)

(+39) 091 8111370

segreteria.termini@euromadonie.it

Piazza Europa, 6

MONREALE (PA)

(+39) 091 6417330

segreteria.monreale@euromadonie.it

Via Chiesa del Carmine, 58


