
 

L’ATS Progetto BLU OLTREMARE - E.L.Fo Ente Ligure di Formazione (ente capofila) – 

CESCOT SAVONA – ASFOTER – ESE – FUTURA – LGO – VALBORMIDA FORMAZIONE 

Nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria FSE 2014-2020 ASSE 1  OBIETTIVO 
SPECIFICO 3- PIANO DI CRESCITA ECONOMIA BLU – DGR.987/2016 approvato dall’Amministrazione Regionale con 
Decreto del Dirigente n.1930 del 04/05/2017 esecutivo ai sensi di legge, presenta: 

 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:  
BARISTA/BARMAN con competenze nell’accoglienza turistica costiera e balneare” 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA 

Al termine del Corso gli allievi sosterranno l’esame per il conseguimento della 
QUALIFICA PROFESSIONALE: 
REPERTORIO FIGURE PROFESSIONALI REGIONE LIGURIA  -  
BARISTA/BARMAN 
(AREA 16 – Alberghi, ristorazione, turismo)  
CLASSIFICAZIONE ISTAT  2011 - 5.2.2.4.0 – Baristi e professioni assimilate 

DESTINATARI  

N. destinatari: 12 
Requisiti di accesso: giovani ed adulti, disoccupati e persone in stato di non 
occupazione in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: qualifica triennale, 
diploma di scuola secondaria superiore.  

RISERVA FEMMINILE 
Il 30% dei posti è riservato a donne, salvo che gli esiti delle prove selettive non 
consentano di raggiungere tali numeri. 

FIGURA PROFESSIONALE 

Accoglie la clientela del bar, prepara e svolge il servizio di caffè, bevande 
semplici o composte (cocktail). Contribuisce alla preparazione di piatti caldi 
e/o freddi, si occupa di servire la clientela al banco o al tavolo, procede 
all’incasso. Svolge la pulizia delle attrezzature proprie del bar e può occuparsi 
del rifornimento e della gestione degli stock (bibite, alimenti, etc.) La 
professione richiede il rispetto di norme igieniche e di sicurezza (D. Lgs. 
81/2008; D.L. 155/97 H.A.C.C.P.). 
Il barista può lavorare in alberghi o ristoranti di una certa dimensione, ma 
principalmente opera in bar/caffè e in locali notturni. Può essere titolare o 
gestore del pubblico esercizio, o lavoratore dipendente. Il barista può lavorare 
con orari non standard (turni diurni o notturni, lavoro in giorni festivi). La 
figura del barman presenta declinazioni del relativo profilo standard arricchito 
con competenze relative alla capacità di gestire eventi a tema, serate di 
animazione, cene con prodotti dell’enogastronomia locale ed in particolare 
con i prodotti ittici e del mare, cocktail di benvenuto ed “apericene”. 

MERCATO DEL LAVORO 

Il corso mira a formare un professionista che, oltre a servire prodotti di 
caffetteria, preparare e miscelare bevande,  sa come interagire con il cliente, 
sia per assecondarne esigenze, gusti e desideri sia per instaurare un clima di 
fiducia e familiarità, tali da rendere il barman un veicolo di informazioni, 
proposte, suggerimenti enogastronomici, promozione del territorio. 
Nell’attuale contesto, ci sono almeno due filoni importanti per svolgere al 
meglio questa professione:  

 Un 1° più legato a un concetto multifunzionale dell’attività, che richiede la 
capacità di muoversi all’interno di diverse aree del locale, gestendo 
situazioni tra loro differenti e con alcune competenze specifiche in: drink 
list, enologia, caffetteria;  

 un 2° molto specialistico, mirato a rendere il barman un professionista del 
bancone che concentra la preparazione e lo sviluppo formativo su alcuni 
elementi dai caratteri fortemente innovativi: versaggio, regole sulla 
postura e movimenti acrobatici, interazione con il cliente.  

L’articolazione che questa professione tende a assumere deriva anche 
dall’ampliamento delle opportunità di impiego sorte da alcuni anni a questa 
parte. Infatti, ad esempio, un considerevole incremento di richieste 
riguardanti un addetto al bar si è avuto dal costante aumento dei locali 
destinati al divertimento e al tempo libero..  



I barman quando lavorano fanno spettacolo e quindi affascinano. Oggi il 
cliente preferisce andare in un locale ibrido, un posto dove poter cenare, ma 
anche bere un cocktail o un buon vino. Ecco perché un barman non può più 
limitarsi a sapere miscelare bene, deve anche avere conoscenza dei vini per 
potere soddisfare una clientela più variegata. 
Il barman è diventato lo “chef del bar”, nel senso che deve saper gestire la 
clientela, capirne i gusti e farla sentire a proprio agio. Ma non basta: è 
importante investire in ricerca della qualità, con aggiornamento continuo e 
proposta ricorrente di nuovi prodotti di nicchia e artigianali.  
Il barman è, sempre più, un mestiere per giovani. Lo è almeno un terzo dei 
gestori, e 7 dipendenti su 10 hanno meno di 40 anni. E’ un mestiere del 
futuro, in uno dei pochi settori che cresce in termini di occupazione. Se è vero 
che il bar ha ancora il monopolio della colazione fuori casa, occorre sapere che 
il bar si sta avvicinando alla ristorazione: i due mondi si stanno mescolando. 
Da qui l’esigenza di introdurre competenze legate all’utilizzo di prodotti locali 
e di gastronomia regionale 
Infine, la presenza di spiagge e stabilimenti balneari attivi gran parte 
dell’anno, ha prodotto la figura del “beachworkers” che ha nel barista/barman 
un importante punto di riferimento. Infatti miscela bevande direttamente in 
spiaggia, e, come il bagnino, è al centro dell'attenzione dalla mattina alla sera 
grazie ad una professione che gli permette di coniugare lavoro e 
intrattenimento, passione e impegno. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione si ricevono dalle ore 9.00 di lunedì 21 agosto 2017 
alle ore 12.00 di venerdì 22 settembre 2017  (Savona e Varazze); 
dal 28 agosto 2017 al 22 settembre 2017 (Carcare). 
Le domande devono essere consegnate in regola con tutta la documentazione 
richiesta presso la sede di FUTURA Centro formativo Confartigianato via 
Molinero, 8 Savona tel.: 019/7415439, presso la sede dell’Hotel Savoy – 
L.gomare Marconi, 4 Varazze e presso  la sede di Consorzio Valbormida 
Formazione – piazza Cavaradossi, 28 Carcare, da lunedì a venerdì con orario 
ore 9,00 – 13.00. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 Domanda (da ritirare presso la Sede di Consorzio Valbormida Formazione  
piazza Cavaradossi, 28  Carcare, presso la Sede di FUTURA via Molinero, 8 
Savona e presso la sede dell’Hotel Savoy – L.gomare Marconi, 4 Varazze) 
compilata in ogni parte, datata e   firmata in originale, completa di marca 
da bollo da € 16,00 

 Due foto formato tessera 

 Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 attestante la 
disoccupazione / stato di non occupazione con allegata carta d’identità in 
corso di validità 

 Copia del titolo di studio  

 Curriculum vitae   

 
PROGETTO DIDATTICO 

 

MODULO 1 – ORIENTAMENTO e FORMAZIONE COMPETENZE DI BASE – ore 70 
Accoglienza 
Orientamento al ruolo professionale 
Lavoro ed impresa nel settore 
Elementi base di informatica  
Esercitazioni di informatica applicata alla professione 
Gestione cassa in particolare riferimento a strutture balneari 
Diverse tipologie di clientela nel turismo 
Comunicazione professionale con particolare riferimento alla clientela del turismo balneare 
Comunicazione non verbale e linguaggio del corpo: mimica, gestualità 
Applicazione di alcune tecniche di coinvolgimento enjoment del cliente 
Esercitazioni e simulazioni di interazione con la diversa tipologia di pubblico  
Elementi di Lingua Inglese tecnica e per la comunicazione 
 
Modulo 2 –  SICUREZZA E IGIENE ore 30 
Sicurezza negli ambiente di lavoro – principi e norme generali e specifiche 
Autocontrollo (normativa su analisi dei rischi e controllo dei punti critici) e HACCP 
Norme di igiene e sicurezza alimentare 



 
MODULO 3 – MERCEOLOGIA E DIETOLOGIA – ore 20 
Tipologia e classificazione bevande con particolare riferimento agli alcoolici 
Modalità di confezione dei prodotti e bevande nel rispetto delle norme igieniche e caratteristiche merceologiche 
Problematiche riguardanti l’uso e la somministrazione di bevande alcooliche. 
Modalità di lavorazione, di conservazione, di confezionamento, di immagazzinamento di prodotti alimentari e delle 
bevande in accordo con specifiche norme 
 
MODULO 4 – TECNICHE PROFESSIONALI – ore 160 
Allestimento del banco-bar 
Organizzazione servizio bar 
Caffè, cioccolato e vasta famiglia dei prodotti derivati e/o assimilati 
Gestione ordinazioni 
Metodi di servizio e interazione con i clienti al banco  
Attrezzature: utilizzo, pulizia e manutenzione 
Esercitazioni e simulazioni al bar 
Professional style: banco bar, kit strumenti, ottimizzazione risorse 
Tecniche di dosaggio e versaggio, impugnature, manualità destra-sinistra, acrobazie minimali 
Working flair and exhibition flair in serate a tema 
Cocktail di benvenuto ed inaugurazione 
 
MODULO 5 – TECNICHE DI SERVIZIO A TAVOLA – ore 40 
Gestione ordinazioni 
Metodi di servizio e interazione con i clienti ai tavoli 
Attrezzature: utilizzo, pulizia e manutenzione 
Esercitazioni e simulazioni di servizio durante eventi, cene, feste in situazioni turistico-balneari 
Gestione eventi e serate con apericene, con servizio self service o ai tavoli 
 
MODULO 6 – PREPARAZIONE DI PICCOLA CUCINA – ore 40 
Elementi di gastronomia: ricette per preparazione di snack e menù rapidi 
Esercitazioni di preparazione buffet di snack in particolare a base di pesce e prodotti tipici 
 
MODULO 7 – TERRITORIO E TIPICITÀ – ore 60 
Elementi di cucina tipica del territorio 
Menu composti da ricette locali e piatti dell’enogastronomia regionale 
Conoscenza dell’offerta dei vini locali e e di oli di oliva liguri a denominazione di origine riconosciuta 
Esercitazioni ed abbinamento cibo vini 
 
MODULO 8 – STAGE AZIENDALE – ore 180  
 

Laboratori ed attrezzature: 
Il corso si realizzerà presso CONSORZIO VALBORMIDA FORMAZIONE, in Piazza Caravadossi 28, Carcare. Le lezioni teoriche 
si svolgeranno in aula e nel laboratorio informatico equipaggiato con 15 computer e videoproiettore. 
La parte pratica si svolgerà presso il laboratorio di cucina/sala/bar di VALBORMIDA FORMAZIONE, sito in via Castellani 40, 
Carcare. 
 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 
 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

Il corso si svolgerà indicativamente con il seguente orario:  

 lunedì’,mercoledì e giovedì  dalle  08,30-13,30  

 martedì e il venerdì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 
Saranno svolte 420 ore di lezione suddivise in teoria pratica e visite guidate e 180 
ore di stage. Sono ammesse assenze fino ad un massimo del 20% delle ore corso. 

STAGE 

 
Bar, ristoranti, stabilimenti balneari 

PROVVIDENZE A FAVORE DELL’UTENZA 
 

Non previste 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
 

AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito 
positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare 
l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Confezionamento_degli_alimenti


TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

qualifica triennale, diploma di scuola secondaria superiore, laurea vecchio o 
nuovo ordinamento (laurea triennale/o magistrale) o titolo equivalente 
legalmente riconosciuto 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Non richiesta 
 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO 
Attitudine alla figura professionale e motivazione alla frequenza del percorso 
formativo ed ai contenuti della figura professionale, da valutare in fase di 
selezione. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 
Numero tre componenti la commissione di selezione: 3 
1 tutor del corso, 1 esperto di selezioni  , 1 esperto di settore 
 

SEDE DELLE PROVE 

Sede CONSORZIO VALBORMIDA FORMAZIONE Piazza Caravadossi 28 Carcare 
Il numero di giornate necessarie alla selezione dipenderà dal numero degli iscritti 
ammessi, comunque non più di 3 gg.  
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Test attitudinale consistente in un test scritto mirato a valutare le attitudini alla 
professione 
Colloquio individuale motivazionale  
 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E 
DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLE PROVE 

I candidati saranno convocati alle prove di selezione tramite comunicazione 
scritta all’atto dell’iscrizione. 
Gli esiti delle prove verranno comunicati con modalità collettive, attraverso 
l’affissione dei risultati presso il centro di Formazione (CONSORZIO VALBORMIDA 
FORMAZIONE Piazza Caravadossi 28 Carcare), in luogo visibile al pubblico. 
 

PROVA SCRITTA 
Questionario attitudinale consistente in un test scritto con risposte a scelta 
multipla, mirato a valutare le attitudini alla professione 
 

PROVA PRATICA 
Non prevista   

 

COLLOQUIO 

Tutti i candidati che sostengono la prova scritta verranno ammessi al colloquio  
 Il colloquio sarà individuale e sarà centrato su: 
1) capacità organizzative 
2) capacità relazionali - espositive 
3) adattabilità 
4) tenuta-determinazione 
5) motivazione ad intraprendere un percorso di formazione 
6) motivazione alla professione oggetto del corso   

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI ALLE PROVE 
 test attitudinale: 60% 

 colloquio individuale: 40%  
 

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO 
Nessun ulteriore criterio. 
 

CORSO COMPLETAMENTE GRATUITO  

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

Associazione Temporanea di Scopo  Progetto BLU OLTREMARE 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 


