
Commissione d’esame per l’ottenimento del  
Diploma cantonale di esercente 

Diploma cantonale di esercente 
 
Materia d'esame: 
a) Conoscenze professionali generali: contratto di lavoro, assicurazioni sociali e imposte alla fonte 
Scheda per l'esame scritto (durata 2 ore) e per l'esame orale (durata 1/2 ora)  
 

 Tematiche Obiettivi 

1 Il contratto di lavoro 
Riconoscere la differenza tra diritto privato e pubblico 
Definire il contratto generale e le sue fasi 
Definire il contratto di lavoro, obblighi e diritti del datore di lavoro e del lavoratore 

2 Fine del rapporto di lavoro Sciogliere un contratto di lavoro e valutare le conseguenze della fine del rapporto 

3 Salario Riconoscere i sistemi di retribuzione 
Conteggiare i giorni di lavoro, ore straordinarie e giorni di riposo 

4 Orario di lavoro e congedi 

Conteggiare i congedi pagati e non pagati 
Calcolare il salario, il conteggio e la compensazione delle ore di lavoro e dei giorni di vacanze,    
   riposo e festivi 
Redigere la compensazione del salario in caso di impedimento del collaboratore 

5 Compensazione del salario 
e assicurazioni sociali 

Conoscere le condizioni e le prestazioni dell'assicurazione infortuni e della previdenza  
   professionale 
Riconoscere la condotta e la responsabilità del collaboratore 

6 

AVS/AI/IPG 
Disoccupazione 
Previdenza professionale 
Indennità Giornaliere (LAINF) 
Indennità Giornaliere (LaMal) 
Scala bernese 
Assegni familiari 

Distinguere i vari generi di assicurazione e le diverse regole di calcolo della LaMal 
Differenziare le diverse tipologie di assicurazioni 
Applicare l'assistenza secondo la Scala Bernese 

7 

Salario determinante 
AVS 
Vacanze 
Liberi 
Festivi 
Tredicesima 
Imposte alla fonte 

Calcolare le indennità 
Allestire la scheda dei salari in modo completo 
Acquisire i concetti di calcolo in base al CCNL 
Applicare il concetto di imposte alla fonte 
Calcolare i vari contributi 

Stato 1° luglio 2011 
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8 

Stipendio ad ore 
Indennità per infortuni professionali 
Indennità per malattia 
Calcoli di fine rapporto di lavoro 
Imposte alla fonte 

Allestire la scheda dei salari con le differenti casistiche 
Calcolare lo stipendio per il dipendente che sia proporzionale alle ore lavorative effettuate 
Quantificare lo stipendio per la fine del rapporto di lavoro 

9 

Indennità di servizio militare 
Dipendente pagato secondo una 
percentuale 
Indennità per infortunio 
professionale 

Saper conteggiare il salario per un dipendente in base alla sua percentuale lavorativa 
Calcolare l'indennità per il servizio militare 
Calcolare l'indennità di infortunio professionale  

10 Imposte alla fonte Saper applicare l'imposta alla fonte 

11 
Schede salari 
Conteggi annuali 
Rendiconto trimestrale 

Determinare la percentuale (%) provvisoria e definitiva 
Compilare i conteggi e il rendiconto trimestrale 
Allestire la scheda dei salari (limitatamente alle esigenze dell'IF): 
   -conteggi annuali; 
   -rendiconto trimestrale. 

12 
AF 
CM 
LAINF 

Determinare la percentuale (%) provvisoria e definitiva: 
    -compilare i conteggi annuali; 
    -compilare l'attestato di ricevuta. 

13 Cambiamento stato civile 

Applicare i conteggi e calcolare la percentuale con il cambiamento di stato civile o di situazione con periodo 
   completo ed incompleto 
Allestire il conteggio annuale e l'attestato di ricevuta 
Determinare correttamente l'IF e compilare esattamente i formulari 
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Diploma cantonale di esercente 
 
Materia d'esame:  
b) Cucina e relativa calcolazione 
Scheda per l'esame scritto (durata 2 ore) e per l'esame orale (durata 1/2 ora)  
  

 Tematiche Obiettivi 

1 Organizzazione e gestione della cucina 

-spiegare i principi dell'organizzazione di cucina, l'organizzazione razionale del lavoro, e l'etica   
  professionale 
-spiegare: lo smaltimento dei rifiuti, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli incidenti e gli aspetti  
  ecologici 
-spiegare i locali/settori di una cucina e i flussi di lavoro 
-distinguere le diverse funzioni dei collaboratori di cucina 
-distinguere le singole stoviglie, la batteria e gli utensili di cucina ed indicare la loro cura 
-spiegare il funzionamento di apparecchi e macchinari e indicare la loro cura 

2 Conoscenze delle derrate alimentari 

-spiegare l'acquisto e il controllo delle merci (food e non food), prodotti freschi, semipronti e pronti 
-spiegare i metodi di conservazione e di stoccaggio 
-conoscere, descrivere e valutare le derrate alimentari animali 
-conoscere, descrivere e valutare le derrate alimentari di origine animale 
-conoscere, descrivere e valutare le derrate alimentari vegetali 
-conoscere, descrivere e valutare: gli oli e i grassi, i condimenti e i dolcificanti 

3 Conoscenze culinarie 

-spiegare i diversi procedimenti di cottura e la loro ripercussione sugli alimenti 
-distinguere i fondi di base e i princilali tagli di verdure 
-proporre varie salse e zuppe 
-conoscere gli antipasti caldi e la cucina fredda 
-proporre pietanze a base di uova e formaggi 
-descrivere pietanze a base di verdure, funghi, patate, cereali e leguminose 
-spiegare pietanze a base di carne da macello, selvaggina, volatili, pesci, crostacei e molluschi 
-proporre pietanze nazionali e dolci 

 
Stato 19 giugno 2015 
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4 Conoscenze dei menu 

-scrivere correttamente i menu in italiano  
-elaborare dei piani di menu  
-elaborare delle proposte di menu per diverse occasioni 
-spiegare la struttura tecnica del menu e delle carte delle vivande 
-definire i vari tipi di pasti 

5 Conoscenze dell'alimentazione 

-saper spiegare le basi della sana alimentazione, e le conseguenze di una alimentazione mal   
  equilibrata 
-conoscere il fabbisogno energetico, la giusta ripartizione dei nutrienti e dei pasti 
-conoscere la composizione e gli elementi nutritivi calorici delle derrate alimentari (grassi, carboidrati,  
  proteine) 
-conoscere la composizione e gli elementi nutritivi non calorici delle derrate alimentari (acqua, Sali  
  minerali, vitamine e fibre) 
-spiegare la digestione/metabolismo 
-distinguere allergie e intolleranze alimentari 

6 Calcoli di cucina 

-spiegare i concetti dei calcoli di cucina e l'impiego dell'informatica in una cucina 
-conoscere le quantità per pasti e menu equilibrati 
-conoscere e calcolare gli scarti prodotti durante la trasformazione degli alimenti 
-spiegare la composizione del prezzo di vendita 
-fornire le fonti d'informazione sui prezzi attuali 
-calcolare, con e senza l'ausilio dell'informatica i costi delle merci delle ricette ed il prezzo di vendita 
-eseguire calcoli considerando i vari costi e le spese aziendali 
-spiegare l'inventario e la gestione del magazzino 
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Diploma cantonale di esercente 
 
Materia d'esame: 
c) Conoscenze 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 

Stato 29 marzo 2018 
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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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Diploma cantonale di esercente 
 
Materia d'esame: 
d) Gestione aziendale e contabilità  
Scheda per l'esame scritto (durata 2 ore) 
 

 
Tematiche Obiettivi 

1 Aspetti giuridici Conoscere la legislazione che disciplina la tenuta della contabilità. 

2 Situazione patrimoniale 
Saper redigere semplici bilanci a forma di "T", ordinati e strutturati secondo il piano contabile PMI. 
Saper redigere un inventario. 

3 Libri contabili Saper aprire, tenere (entrate e uscite), assestare e chiudere un libro cassa/posta/banca. 

4 Situazione economica 

Saper redigere semplici conti economici in forma di relazione (CHF e %) determinando: utile lordo sulle merci e  totale, 
EBIT (utile d'esercizio prima degli interessi e delle imposte), risultato netto aziendale (utile o perdita). 
Conoscere i parametri d'incidenza di ogni gruppo di costo sulla cifra d'affari del settore. 
Saper allestire, sulla base di dati forniti, conti economici preventivi in forma di relazione (CHF e %). 
Saper capitalizzare il risultato netto aziendale. 

5 Analisi contabili Saper calcolare i seguenti indici: redditività del capitale proprio, grado di finanziamento, grado d'investimento e grado 
di liquidità II; saper esprimere un giudizio sull'equilibrio finanziario e la situazione economica dell'azienda.  

6 Ammortamenti Conoscere e saper distinguere i concetti di ammortamento finanziario (definanziamento) e di ammortamento 
economico (a quote costanti e decrescenti). Saperli calcolare. 

7 Aspetti fiscali Conoscere i concetti di imposta diretta e indiretta (tassa). 

8 IVA 

Conoscere il concetto di valore aggiunto e il principio di funzionamento dell'IVA (IVA dovuta, IVA precedente 1 e 2). 
Conoscere le aliquote vigenti per i settori della ristorazione e dell'albergheria. Saper utilizzare il metodo delle aliquote 
legali e a saldo e saper redigere un semplice rendiconto con entrambi i metodi. 
Conoscere il concetto di consumo proprio. 

9 Forme giuridiche aziendali 
Conoscere le forme giuridiche di azienda individuale, SNC, Sagl e SA. 

Saper elencare le caratteristiche delle varie forme (ragione sociale, responsabilità, capitale, amministrazione, 
destinazione utile, imposizione fiscale, ecc.). 

Stato 4 settembre 2017 
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Diploma cantonale di esercente 
 
Materia d'esame: 
e) Igiene, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari 
Scheda per l'esame orale (durata 1/2 ora) 
 

 
Tematiche Obiettivi 

1 Legislazione delle derrate alimentari 

Conoscere tutte le basi legali applicabili (incluse quelle specifiche e legate ad ogni  
   pietanza specifica) e la regolamentazione delle competenze in ambito di controllo: LDerr  
   817.0, ODerr 817.02 in particolare artt. 75-85, OID 817.022.16, ORI 817.024.1, ecc.. 
Elementi infrastrutturali legati all'igiene secondo Lear 

2 Microbiologia e igiene alimentare 

Riconoscere le alterazioni delle derrate alimentari , la causa del loro insorgere e come 
   prevenirle 
Elencare i metodi di conservazione 
Applicare e controllare l'igiene personale 
Gestione dell'igiene nelle strutture di lavoro 

3 Dichiarazione e caratterizzazione degli alimenti  
(inclusa la tematica degli allergeni e della rintracciabilità) Conoscere come dichiarare e caratterizzare correttamente le pietanze  

5 HACCP e sicurezza alimentare Analisi dei pericoli e la gestione dei punti critici (come da Codex alimentarius) 

4 Autocontrollo 

Allestire un sistema (secondo 74-75 ODerr dell'USAV) e gestire le schede di 
autocontrollo nello specifico per: la garanzia della buona prassi procedurale, inclusa la 
garanzia della protezione dagli inganni, l'applicazione del sistema di analisi dei rischi e dei 
punti critici di controllo ("Hazard Analysis and Critical Control Points", sistema HACCP) o 
dei relativi principi, la campionatura e l'analisi, la rintracciabilità, il ritiro e il richiamo, la 
gestione della documentazione tra cui nello specifico: 
   a) gestione fornitori e specifiche prodotti d'acquisto;  
   b) corretto stoccaggio; 
   c) preparazioni e controllo relativi parametri critici ;  
   d) personale e servizi del personale;  
   e) infrastrutture; 

6 Responsabilità dell'esercente Mettere in evidenza le responsabilità dell'esercente e le lacune che esso può riscontrare 
   nella sua gestione 

Stato 1° gennaio 2018 
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Diploma cantonale di esercente 
 
Materia d'esame:  
f) Conoscenze generali sulle bevande analcoliche, alcoliche e spiritose 
Scheda per l'esame orale (durata 1/2 ora) 
 

 Tematiche Obiettivi 

1 Bevande senz'alcool • Elencare e saper spiegare i vari tipi di bevande analcoliche in commercio. 

2 Distillati, liquori e amari 
• Trattare le varie fasi della distillazione e produzione. 
• Distinguere i distillati, i liquori e gli amari. 
• Saper elencare le giuste misure di mescita delle bevande alcoliche e i rispettivi bicchieri. 

3 La birra 
• Trattare le varie fasi di produzione della birra.  
• Saper descrivere la classificazione della birra. 
• Gestire al meglio il servizio della birra. 

4 Dalla vite al vino 

• Conoscere le principali nozioni di viticoltura e le fasi di maturazione dell'uva 
• Conoscere le principali fasi e tipologie di vinificazione. 
• Descrivere la corretta impostazione della carta dei vini. 
• Gestire al meglio una cantina. 
• Saper elencare le giuste misure di mescita e le corrette temperature nel servizio di bevande alcoliche. 

5 Vini speciali • Distinguere le diverse tipologie di vini speciali, spumanti, passiti. 

6 Abbinamento cibo/vino • Consigliare vini e/o bevande al cliente con criteri di concordanza in base alla scelta del piatto. 

7 Il Canton Ticino vitivinicolo 
• Conoscere le diverse denominazioni. 
• Conoscere la viticoltura del nostro cantone, le categorie, i vitigni e le tipologie di vino. 

8 La Svizzera vitivinicola • Conoscere l'enologia Svizzera, i principali cantoni vinicoli, le denominazioni ed i vitigni più diffusi. 

9 L'Italia e la Francia vitivinicola • Elencare le principali regioni italiane e francesi produttrici di vino, i vitigni e le denominazioni più importanti. 

 

Stato 29 marzo 2018  
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Diploma cantonale di esercente 
 
Materia d'esame: 
g) Nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili all'esercente 
Scheda per l'esame orale (durata 1/2) 
 

 
Tematiche Obiettivi 

1 La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione 
(Lear) 

Introdurre la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) e conoscere la  
   regolamentazione delle competenze giuridiche e di intervento riguardanti gli esercizi  
   pubblici 

2 Il gerente 
Elencare le condizioni di rilascio di un'autorizzazione alla conduzione di un esercizio  
   pubblico nonché le condizioni di ogni relativa modifica 
Elencare i compiti, gli obblighi i doveri e i diritti di un gerente 

3 Orari, gioco d'azzardo, sanzioni e procedure ricorsuali 
Padroneggiare le norme in modo teorico e pratico in particolare riuscire a condurre un  
   esercizio pubblico 

4 Altre norme legali applicabili agli esercizi pubblici 

Applicare i doveri quotidiani per il datore di alloggio e il conduttore di esercizio pubblico  
   che utilizza opere musicali.  
Apprendere altri principi generali basilari del diritto applicabile al fine di tutelare al  
   meglio i propri interessi                                                                                                                 
Conoscere la regolamentazione delle competenze di intervento di tutti gli organi  
   pubblici (cantonali, comunali e federali) preposti 

5 Diritto di locazione 
Conoscere gli elementi essenziali per l'allestimento di un contratto di locazione e la  
   regolamentazione di competenze, diritti e doveri in questo ambito 

6 Agriturismo; prostituzione e esercizi pubblici Controllare i limiti della propria professione 

7 Notifiche pernottamenti 
Riconoscere i principi del Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla  
   polizia  
Saper riempire i formulari richiesti 

8 Sicurezza sul lavoro 
Conoscere e applicare i principi in materia di sicurezza sul lavoro e sanitaria per quanto  
   attiene i compiti dirigenziali e di gestione 

   
Stato 8 febbraio 2012 

 


