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Il futuro alla portata di tutti 

IL C.N.I.P.A. PUGLIA, Organismo di Formazione Professionale accreditato dalla Regione �uglia

con riferimento all'Avviso DIPPROF/2021, organizza il Corso di Istruzione e Formazione _ Professionale 

DESTINATARI PREVISTI 
Il corso è rivolto a n. 12 giovani fino al compimen
to dei 25 anni, inoccupati/disoccupati che hanno con
seguito una qualifica triennale in esito ad un 
percorso di Istruzione e Formazione Professionale 
realizzato presso una struttura formativa accreditata 
o presso un Istituto Professionale, rispettando la
corrispondenza tra la qualifica triennale acquisita e la
figura professionale del presente percorso formativo.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

IL TECNICO DEI SERVIZI DI SALA-BAR svolge, individualmente e/o in collaborazione con altri, la sommi
nistrazione e la vendita di alimenti e bevande, realizzando i diversi tipi di servizio di sala e le principali 
preparazioni di bar. Gestisce in autonomia la preparazi�ne della sai� e del b_ar (mi�e �n pia�� di base) �,
su indicazione del responsabile aziendale, presiede ed imposta le diverse t1polog1e d1 serv1z10 e le varie 
fasi di comanda. Cura il rapporto con la clientela nelle fasi di accoglienza, di servizio al tavolo o al bar e 
di commiato· ha senso dell'ospitalità, opera con disponibilità e discrezione professionale; sa gestire 
situazioni critiche. Possiede capacità tecniche professionali di base a livello operativo-esecutivo. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni, redatte su apposito modulo, dovranno essere consegnate a 
mano presso la sede operativa del C.N.I.P.A. PUGLIA di FOGGIA, Via 
Sant'Alfonso M. dè Liguori n. 79, oppure a mezzo AR, firmata e completa 
della documentazione richiesta, alla segreteria dell'Organismo di Formazione 
Professionale C.N.I.P.A. Puglia - in Via Sant'Alfonso Maria dè Liguori n. 79 
71121 Foggia - entro e non oltre le ore 12:00 del 28/02/2022. 
Foggia, 12 gennaio 2022 

Il Presidente Giovanni BOCHICCHIO 
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