
 

 
Agenzia Formazione Professionale CIOFS-FP PIEMONTE CFP AUXILIUM-LUCENTO 

Direttore: LIBERGOLIZA MARIA SILVIA 
Corsi triennali: 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande 
 

 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Sede: via PIANEZZA, 110 TORINO 
Tel. 011734382 

e-mail: pciofs@ciofs.net  sito web: www.ciofs.net 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Criteri/modalità di ammissione 
alle classi prime 

I criteri per i soprannumerari sono definiti dalla Sede Regionale e visionabili sul sito www.ciofs.net ovvero: 
in caso di eccedenza nelle iscrizioni gli allievi saranno accettati secondo le seguenti priorità: 
Età anagrafica: nati dal 1 Gennaio 2008 con percorso regolare di studi; 
Visita della famiglia al centro di formazione professionale, condivisione e accettazione della proposta educativa; 
partecipazione della potenziale allieva/o al laboratorio orientativo; 
Residenza dell’allieva/o vicina al centro di formazione professionale (da declinare a livello chilometrico se necessario); 
Frequenza nel centro di formazione professionale di un fratello/sorella dell’allieva/o in caso di allievi seguiti da soggetti terzi che 
non siano i genitori condivisione e accettazione della proposta educativa da parte di questi ultimi. 
Per l’iscrizione di allievi con disabilità e disturbi specifici di apprendimento oltre ai precedenti criteri:  
consegna in segreteria della diagnosi aggiornata con la dichiarazione di idoneità al lavoro nel laboratorio specifico per l’indirizzo 
scelto entro il termine ministeriale di accettazione della domanda. 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

18 

Numero di ore 
di lezione alla settimana 

30 ore 

http://www.ciofs.net/
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Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ – MATTINO – UN RIENTRO POMERIDIANO 

Durata delle ore di lezione 

 

60 MINUTI 

 
 
 

 

CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
PERCORSI 

  

 
Materie caratterizzanti  

 
 

 
Stage 

(durata, tipologia…) 

 
Continuazione 
con IV anno1 

(sì o no) 

 
Continuazione in 
percorsi statali2 

(sì o no) 
(se sì, specificare 

quali) 
 

 
Altre informazioni 

OPERATORE DELLA 

RISTORAZIONE – 

ALLESTIMENTO SALA E 

SOMMINISTRAZIONE 

PIATTI E BEVANDE 

 

• PIANIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DI SALA BAR 

• TECNICHE DI SALA/BAR 

• TECNICHE DI IGIENE 

• PREPARAZIONE E 
CONSERVAZIONE DEGLI 
ALIMENTI 

• CONTROLLO E 
MANUTENZIONE DEGLI 
STRUMENTI 

DURANTE IL TERZO ANNO: 
300 ORE DI STAGE PRESSO ATTIVITA’ 
RISTORATIVE 

 
 

 

SI 

SI 
(ISTITUTO 

ALBERGHIERO 
Servizi di sala bar e 

di vendite) 

L'operatore dei Servizi di 
Ristorazione settore 
Sala-Bar accoglie i clienti 
e li assiste durante il 
consumo dei pasti; 
realizza le fasi relative al 
servizio ristorativo e al 
servizio bar. Sa utilizzare 
le attrezzature e 
occuparsi della loro 
manutenzione. Conosce i 
principi nutritivi e di 
conservazione degli 
alimenti. Possiede 
competenze per 

 
1 Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare un quarto anno di specializzazione e ottenere il diploma professionale valido per il mondo del lavoro 
2 Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare altri due/tre anni in una scuola superiore e ottenere il diploma utile per l’iscrizione all’università 
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collaborare alla 
preparazione ed allo 
svolgimento di eventi, 
feste e buffet. 

 
 
 
 

AULE E LABORATORI  
 

PERCORSI 
 
 

 
Descrizione 

OPERATORE DELLA 

RISTORAZIONE – 

ALLESTIMENTO SALA E 

SOMMINISTRAZIONE 

PIATTI E BEVANDE 

 

Il laboratorio di Sala Bar ha come obiettivo portare gli allievi all’acquisizione di autonomie sul piano funzionale in un contesto stimolante e gratificante, 

attraverso la condivisione di spazi e materiali, la socializzazione e la collaborazione, il rispetto degli altri e il saper stare insieme per raggiungere un 

obiettivo comune. Il laboratorio ricrea fedelmente un bar con l’area dedicata al bancone e al servizio di caffetteria e un’ampia sala ristorante per 

esercitazioni di servizio e accoglienza clienti. È dotato di tutte le attrezzature e minuteria necessarie alle esercitazioni pratiche nei corsi del settore 

ristorazione 

 
 

INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PERCORSI E DELLE ATTIVITA’ 

 
PRODOTTI/INIZIATIVE 

 
Descrizione 

Pagina descrittiva percorsi  
 SITO INTERNET: http://www.ciofs.net/index.php/le-nostre-sedi/cfp-auxilium-lucento-torino/ 
 
PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/lucento.ciofs.3 
 
 

 
Video ……  

 
(inserire il link alla pagina del proprio sito in cui sono presenti eventuali corto metraggi di presentazione di …. ) 

 

http://www.ciofs.net/index.php/le-nostre-sedi/cfp-auxilium-lucento-torino/
https://www.facebook.com/lucento.ciofs.3

