
COD. CORSO: RIS53-17

FIGURA PROFESSIONALE
Il Barman si occupa della preparazione di caffè, cappuccini, bevande e piatti caldi e 
freddi e di servire la clientela sia al banco sia ai tavoli. Svolge miscelazioni delle bevande 
e preparazioni gastronomiche di cucina veloce con conoscenza merceologica e degli 
abbinamenti. Le sue mansioni dipendono dalle dimensioni del locale, dalla sua tipologia 
e dal personale impiegato. Le sue attività prevedono di essere presente al banco oppure 
di occuparsi anche della cassa, del servizio ai tavoli, del riassetto e pulizia dei tavoli e del 
locale; può curare gli acquisti, il controllo delle forniture, l’organizzazione del lavoro nelle 
varie fasi della giornata. 
 
COMPETENZE

• Provvedere all’allestimento del banco e della sala bar.
• Provvedere alla preparazione e al servizio dei prodotti da bar.
• Collaborare alla conduzione dell’esercizio di un bar. 
• Adottare comportamenti conformi alle norme TU 81/2008 e successive modifiche in 

materia di salute e sicurezza generale dei lavoratori. 

CONTENUTI

• Tecniche di composizione e presentazione di bevande e di prodotti culinari semplici e 
veloci.

• Tecniche di allestimento del banco bar e di sala.
• Tecniche di vendita e amministrazione. 
• Igiene, sicurezza sul lavoro e primo soccorso. 

METODOLOGIE
La modalità formativa prevede l’alternanza di fasi teoriche di presentazione degli argomenti 
con fasi esercitative guidate. 
Ciascun partecipante potrà usufruire di sala bar attrezzata e di postazione di lavoro presso 
un laboratorio informatico. I formatori possiedono esperienza specifica del proprio ambito di 
intervento.

BARMAN
PERCORSO DI AVVICINAMENTO

PREREQUISITI MODALITÀ PAGAMENTO ATTESTAZIONE 
FINALE

Assolvimento dell’obbligo 
scolastico e formativo.
Per i cittadini stranieri 
certificazione di competenza 
linguistica livello A2 o 
superiore. 

Vedasi le Condizioni Contrattuali 
presenti nella scheda iscrizione/
contratto A.I. (Attività adulti/
Imprese).
Consultabili nel sito www.enaip.
veneto.it alla voce Condizioni 
Contrattuali presente in homepage.

Alla fine del percorso 
formativo sarà 
rilasciato un attestato 
di frequenza con 
profitto.

ISCRIZIONE
L’iscrizione potrà avvenire 
presso la sede del corso oppure 
on-line dal sito www.enaip.
veneto.it 

PREZZO DESTINATARI DURATA

Euro 1.200,00 
Il corso è rivolto a tutti, anche 
a coloro che non possiedono 
esperienza specifica nel settore.

Ore 80 di cui:
- 40 ore di teoria
- 40 ore di laboratorio

www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!


