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Materia d'esame: 
c) Conoscenza del servizio e psicologia di vendita 
Scheda per l'esame pratico (durata 1 ora) e per l'esame orale (durata 1/2 ora) 
 

 Tematiche Obiettivi 

1 
Gestione aziendale  
Organizzazione dei locali 
Gestione dei collaboratori di servizio  

• Distinguere i vari tipi di aziende della ristorazione e dell'albergheria.  
• Conoscere le funzioni dei vari locali. 
• Spiegare i principi dell'organizzazione del servizio.  
• Identificare i vari settori e descrivere i diversi compiti. 
• Elencare le diverse funzioni dei collaboratori del servizio. 
• Pianificare razionalmente il lavoro proprio e dei collaboratori.  

2 
Gestione del materiale di servizio 
Gestione del materiale di pulizia 
Manutenzione 

• Verificare il funzionamento di tutti i tipi di apparecchi e macchinari.  
• Saper dare descrizioni in dettaglio su: tovagliato, stoviglie e posate speciali, bicchieri, vasellame, 

argenteria e accessori di servizio. 
• Saper spiegare come eseguire la manutenzione adeguata per tutto il materiale di servizio. 

3 

Assistenza agli ospiti 
Vendita  
Liste di controllo  
L’incasso e sistemi di controllo   

• Conoscere le regole di servizio. 
• Accogliere e orientare il cliente. 
• Elencare i principi della psicologia di vendita. 
• Capire il comportamento corretto e l'arte del saper vendere. 
• Spiegare le diverse tipologie di clienti.  
• Spiegare le tecniche di vendita nella ristorazione.  
• Saper redigere correttamente una fattura a mano o con sistemi di cassa.  
• Saper elencare i vari tipi d'incasso. 
• Stesura di una lista di controllo  
• Saper gestire correttamente i reclami. 

4 Logistica  
• Ricevimento merci  
• Gestione delle scorte  
• Inventario 
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5 Generi e tipi di servizio  
Regole e tecniche di servizio  

• Elencare i modi e i tipi di servizio 
• Eseguire la corretta mise en place al tavolo e sulla stazione o  gueridon di riferimento. 
• Saper spiegare le regole e le tecniche di servizio. 
• Conoscenza delle regole principali per effettuare il servizio al tavolo.  

6 
Lavori pratici 
L'arte di apparecchiare una tavola 
Mise en place  

• Apparecchiare e sparecchiare correttamente un tavolo. 
• Elencare i vari tipi di tovagliato e il loro impiego. 
• Saper abbinare i colori, disporre i fiori e gli accessori da tavola. 
• Spiegare come funziona il buffet, il sistema di lavoro e la sua funzione nel servizio. 
• Saper disporre il tovagliato ad un tavolo.  
• Decorare una tavola.  
• Proporre, a secondo dell'evento, la giusta forma dei tavoli  
• Essere in grado di apparecchiare:  un coperto di base, un coperto di base à la carte, coperti speciali, 

coperti per le colazioni  

7 

La carta delle bevande  
Abbinamento cibo/vino  
Servizio bevande  
Servizio al bar 

• Redigere una carte delle bevande secondo le regole di base 
• Essere in grado di fornire al cliente, con indicazioni di base, informazioni sulle bevande servite.  
• Consigliare vini e/o bevande al cliente a seconda del piatto scelto (Criteri di Base)  
• Il servizio del vino, in bottiglia o sfuso ( Regole e tecniche ) 
• Saper spiegare come e perché si decanta o si scaraffa un vino.  
• Saper elencare le giuste misure di mescita delle bevande alcooliche e rispettivi bicchieri.  
• Elencare le giuste misure di mescita, i bicchieri e gli ingredienti che servono per un cocktail classico.  
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