
 Operatore del servizio di distribuzione pasti e bevande  
Tipologia formativa: PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI  

Ente titolare FOMAL - Codice identificativo (Rif/PA) 2016-6397/RER  
Approvato con delibera di Giunta Regionale N. 33 del 23/01/2017 

CORSO GRATUITO PER PERSONE NON OCCUPATE    

ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FOMAL Sede di Bologna 
I percorsi sono interamente gratuiti poiché cofinanziati con F.S.E. dalla Regione Emilia Romagna 

DURATA DEL CORSO  Corso di 500 ore di cui 210 ore di stage  

INIZIO/FINE CORSO 

Avvio corso: settembre 2017 
Termine corso: indicativamente aprile 2018 
Orario: dal lunedì al venerdì di norma in orario pomeridiano. Per esi-
genze organizzative o didattiche potranno essere previste attività  nel-
la giornata di sabato.  

TIPO DI ATTESTATO 

Qualifica regionale di "Operatore del servizio di distribuzione pasti e 
bevande” (corrispondente al IV livello dell’European Qualification Fra-
mework – EFQ)  

REQUISITI MINIMI DI            
ACCESSO PRIMA DELLA       
SELEZIONE 

Il percorso è rivolto a persone non occupate  in possesso di un  titolo 
di studio  coerente rispetto ai contenuti del corso.  
Non è richiesta esperienza lavorativa nel settore di riferimento . 
  
Requisiti minimi per l’accesso al percorso sono:  
 assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto/dovere 

all’istruzione e formazione ; 
  titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del 

corso;  
 stato di non occupazione;  
 residenza o domicilio in Emilia Romagna; 
 per i candidati stranieri, valido e regolare permesso di soggiorno.  

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE E DEGLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI  
L'Operatore del servizio di distribuzione pasti e bevande è una figura professionale, in grado di provvedere 
alla gestione ed organizzazione del servizio di vini e pietanze, utilizzando attrezzature e tecniche di servizio 
in ragione della tipologia di menù, struttura ed evento e predisponendo lo spazio per la ristorazione. Gli 
sbocchi occupazionali sono molteplici e riferibili a vari ambiti: ristorazione commerciale (ristoranti tradizio-
nali, gourmet, d’albergo, neo ristorazione, enoteche, wine bar etc.) e ristorazione collettiva (mense, ristora-
zione viaggiante, etc.). il corso prevede anche l’acquisizione delle competenze per l'uso delle tecnologie in-
formatiche e delle competenze in lingua inglese e spagnola, utili allo sviluppo turistico straniero nel territo-
rio bolognese. 
 

 



MODALITA’ DI SELEZIONE 

Nel caso in cui il numero delle richieste di iscrizione risulti superiore 
al numero dei posti disponibili (15) si procederà alla selezione dei par-
tecipanti che prevede:  
 
 test scritto psico- attitudinale/di logica; 
 colloquio individuale.  

CONTENUTI DEL CORSO 

Il percorso tratterà i seguenti contenuti:  
  
 accoglienza e orientamento al ruolo professionale; 
 sicurezza nei luoghi di lavoro e standard di qualità igienico sanita-

ria  nel settore ristorativo;  
 organizzazione del  processo lavorativo; 
 configurazione servizio di sala e bar; 
 accoglienza e assistenza al cliente; 
 prodotti del servizio bar; 
 trattamento delle materie prime e semilavorati alimentari;  
 competenze digitali; 
 lingua inglese; 
 lingua spagnola.  
 
 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si  apriranno il 20 giugno e si chiuderanno il 14 luglio 
2017 
  
Per iscriversi occorre compilare la scheda di adesione recandosi, c/o 
L'Ente di formazione professionale FOMAL, nei giorni ed orari indicati: 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE:  
 fotocopia carta di identità e codice fiscale;  
 fotocopia permesso di soggiorno (per i candidati stranieri);  
 “stato occupazionale” rilasciato dal Centro per l’Impiego aggiorna-

to al mese di  giugno 2017; 
 certificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e 

del diritto/dovere all’istruzione e formazione, o relativa 
 autocertificazione; 
 certificazione attestante titolo di istruzione/formazione coerente 

rispetto ai contenuti della qualifica di Operatore del servizio di di-
stribuzione pasti e Bevande o relativa autocertificazione 

 curriculum vitae con foto.  

NOTA BENE 

 Si evidenzia che l'iscrizione sarà accettata se completa di tutti i docu-
menti sopra elencati.  
I partecipanti al corso dovranno essere muniti della divisa di sala/ bar.  
 

CONTATTI 

FOMAL Via Pasubio, 66 - 40133 BOLOGNA (vicino Ospedale Mag-
giore) Tel. 051/43.91.111 - Fax 051/614.21.04  
E-mail fomal@fomal.it  
www.fomal.it  
Referente del corso: STEFANIA SABELLA 


