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OFFERTA FORMATIVA 

SETTEMBRE 2018 

 

 Tecniche di cucina – 50 ore 

 Barman e cameriere di sala – 50 ore 

 Front office – 50 ore 
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Tecniche di cucina 

 
Certificazione rilasciata Attestato di frequenza 

Durata in ore 50 

Sede di svolgimento Via Leoncavallo, 16 – 20131 Milano (MI) 

Calendario A partire da fine settembre 2018 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire le competenze per la preparazione degli alimenti (conoscenza della 

materia prima, taglio verdure, conservazione degli alimenti) e le tecniche di cottura di base per la creazione 

di antipasti, primi piatti, secondi piatti con contorni e dolci. 
 

Barman e Cameriere di sala 
 

Certificazione rilasciata Attestato di frequenza 

Durata in ore 50 

Sede di svolgimento Via Leoncavallo, 16 – 20131 Milano (MI) 

Calendario A partire da fine settembre 2018 

Il corso si propone di far acquisire le competenze tecniche e gli strumenti per preparare specialità di 

caffetteria (caffè, the, cioccolate, tecniche di macinatura del caffè) e realizzare drink di tendenza (pestati, 

frozen, dietetici, centrifugati). Verranno inoltre fornite nozioni legate alla gestione della sala e 

dell’accoglienza clienti, competenze teoriche e pratiche inerenti la figura del cameriere di sala, saranno 

effettuate dimostrazioni pratiche ed esercitazioni con gli strumenti previsti. 
 

Front office 

Certificazione rilasciata Attestato di frequenza 

Durata in ore 50 

Sede di svolgimento Via Allegranza, 16 – 20144 Milano (MI) 

Calendario A partire da fine settembre 2018 

ll percorso è orientato allo sviluppo di abilità relative al ruolo di assistente front office, per formare un 

tecnico in grado di svolgere le attività di accoglienza e assistenza all’interno di un ufficio o di una struttura 

turistica/ricettiva.Il programma tratterà tematiche relative all’accoglienza dei clienti, strategie di 

comunicazione efficace, sviluppo di competenze organizzative e di pianificazione del lavoro. 

Alcuni argomenti del corso: 

 rispondere al telefono, condurre una 

telefonata; 

 accogliere e relazionarsi con il cliente; 

 gestire i reclami; 

 utilizzare ed aggiornare l’agenda di 

lavoro;  

 protocollare ed archiviare la 

corrispondenza;  

 organizzare gli spazi per riunioni ed 

eventi. 


