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I. Elenco generale delle competenze per tutte le aree 

Ripartizioni Competenze 

1. Competenze generali a) Mantenere un ambiente di lavoro sicuro e salubre 
b) Prendersi cura degli ospiti  
c) Garantire un buon livello di servizio agli ospiti  
d) Conformarsi alle norme applicabili  
e) Mantenere gli standard di qualità 
f) Occuparsi con efficacia dei reclami e garantire il rapido 

ripristino del servizio  
g) Collaborare efficacemente nel team  
h) Garantire un regolare approvvigionamento  
i) Prevedere le future esigenze dell’attività  
j) Conoscere e saper utilizzare le basi del pronto soccorso  
k) Agire di concerto e collaborare con il personale di altri 

reparti  
l) Incontrare e dare il benvenuto agli ospiti  
m) Riferire in merito ad attrezzature difettose 
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II. Area Ricevimento e prenotazioni 

Ripartizioni Competenze 

1. Prendere le prenotazioni a) Informare i potenziali ospiti circa la posizione, le strutture e 
la disponibilità di camere dell’hotel  

b) Vendere le camere, prendere prenotazioni per eventi, 
riunioni e occasioni speciali  

c) Cogliere le opportunità di upselling (passaggio a un livello 
superiore o a più ordinazioni) 

d) Fornire dettagli sulla disponibilità di camere, proporre 
l’upselling (passaggio a un livello superiore) e offrire 
alternative quando richiesto  

e) Abbinare le prenotazioni e le vendite alla tipologia e alla 
disponibilità delle camere 

2. Occuparsi degli arrivi e delle partenze a) Preparare l’occorrente per l’arrivo degli ospiti  
b) Effettuare il check-in degli ospiti, assegnare le camere e 

rilasciare le chiavi o le key card 
c) Occuparsi del bagaglio degli ospiti  
d) Accompagnare gli ospiti nella camera e illustrarla  
e) Occuparsi degli ospiti in partenza e del loro check-out  
f) Preparare gli elenchi degli ospiti in arrivo e in partenza, e 

comunicarli agli altri reparti 

3. Assicurare i servizi agli ospiti a) Rispondere al telefono e prendere messaggi  
b) Occuparsi dei taxi e delle auto con autista, parcheggiare le 

auto degli ospiti  
c) Prenotare i biglietti del cinema e del teatro, le attrazioni 

locali e le escursioni in pullman  
d) Gestire i pacchi e la posta per gli ospiti  
e) Effettuare prenotazioni di treni e aerei 
f) Fornire assistenza agli ospiti disabili e a quelli con esigenze 

speciali  
g) Mostrare le strutture dell’hotel agli ospiti  
h) Fornire informazioni sui servizi dell’hotel, ed effettuarne la 

vendita  
i) Fornire informazioni su negozi, attrazioni e luoghi di 

visitare nella zona  
j) Fornire informazioni sugli orari di treni, aerei e autobus 

4. Gestire le operazioni finanziarie a) Occuparsi delle attività di cambio valute  
b) Gestire i depositi 
c) Gestire il conto di routine per pagamenti aziendali o con 

voucher  
d) Tenere un registro con annotati i pagamenti degli ospiti  
e) Preparare il conto degli ospiti  
f) Occuparsi dei pagamenti in contanti, con carta di credito o 

bancomat 
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Ripartizioni Competenze 

5. Organizzare le attività di 
prenotazione/reception 

a) Produrre un prospetto quotidiano delle prenotazioni di 
camere  

b) Monitorare gli standard di qualità e cercare un costante 
miglioramento  

c) Garantire il rapido ripristino del servizio 
d) Gestire situazioni speciali, fra cui difficoltà linguistiche, 

perdita o danneggiamento di  effetti personali, malattie e 
lesioni  

e) Garantire la periodica manutenzione delle attrezzature  
f) Instaurare relazioni di lungo periodo con clienti aziendali, 

ospiti e fornitori  
g) Ottenere informazioni di riscontro sui livelli di 

soddisfazione degli ospiti 

6. Sorvegliare e addestrare il personale 
addetto alle prenotazioni/reception 

a) Organizzare regolari riunioni e incontri informativi con il 
personale 

b) Compilare i turni di servizio  
c) Ideare modelli di turnazione e compilare i registro dei turni 

di servizio  
d) Controllare che il lavoro si svolga in linea con i programmi e 

gli standard concordati  
e) Garantire un flusso di informazioni regolare e tempestivo al 

personale del front desk e del settore camere  
f) Garantire l’osservanza delle normative locali e dei requisiti 

di protezione dei dati  
g) Assumere, selezionare e utilizzare il personale addetto alle 

prenotazioni e alla reception  
h) Supervisionare l’operato del personale nei diversi turni  
i) Formare, istruire, far migliorare e motivare il personale del 

front office  
j) Formare, istruire, far migliorare e motivare il personale 

addetto alle prenotazioni 

7. Aumentare al massimo i proventi dei 
servizi reception/prenotazioni 

a) Identificare le mutevoli esigenze degli ospiti attuali e 
potenziali  

b) Ideare e pubblicizzare promozioni speciali 
c) Illustrare e prendere le prenotazioni per eventi speciali, 

conferenze e riunioni  
d) Concordare i prezzi di vendita, le tariffe per i gruppi e gli 

sconti aziendali  
e) Effettuare le attività contabili di routine  
f) Compilare regolari previsioni di bilancio, relazioni 

sull’indice di occupazione delle camere e sulla gestione dei 
ricavi (yield management) 

g) Assicurare la piccola cassa, i voucher e le ricevute di spesa 
siano custoditi in sicurezza  

h) Formulare previsioni sui futuri livelli di attività  
i) Provvedere in modo efficace alle promozioni e al 

merchandising del punto vendita 
j) Massimizzare l’occupazione delle camere e il rendimento  
k) Massimizzare i ricavi di vendita  
l) Minimizzare la spesa del reparto e definire modalità 

lavorative più efficienti 



 

5 

 

III. Area Housekeeping 

Ripartizioni Competenze 

1. Mantenere efficienti le camere a) Identificare, gestire e conservare la biancheria  
b) Preparare e conservare i carrelli di servizio  
c) Disporre le decorazioni floreali e gli espositori  
d) Aprire le finestre, ventilare le camere e regolare i 

termostati in camera  
e) Togliere le lenzuola e rifare i letti  
f) Pulire le zone doccia, bagni e toilette  
g) Rifare le camere dopo la partenza degli ospiti  
h) Rifare le camere ancora occupate  
i) Registrare e rendere conto delle vendite dai mini-bar  
j) Rifornire i mini-bar delle camere  
k) Presentare le informazioni per gli ospiti e rifornire le 

camere degli articoli monouso per gli ospiti  
l) Custodire in sicurezza gli oggetti smarriti e gli oggetti di 

proprietà degli ospiti  
m) Offrire un servizio di couverture serale  
n) Preparare e presentare rinfreschi e vassoi per le camere  
o) Assicurare il servizio agli ospiti 

2. Pulire le camere e gli spazi comuni a) Pulire le camere dopo la partenza degli ospiti  
b) Pulire le camere ancora occupate  
c) Pulire vetri, specchi e finestre  
d) Spolverare e lucidare mobili, arredi e impianti fissi  
e) Provvedere alla manutenzione di tendaggi, cuscini, ecc  
f) Passare l’aspirapolvere e pulire tappeti e pavimenti  
g) Riconoscere i sintomi di infestamento e provvedere alla 

disinfestazione  
h) Rimuovere, depositare e riciclare i rifiuti  
i) Pulire le aree comuni 

3. Pianificare i servizi di housekeeping a) Essere sempre aggiornati sulle tendenze in fatto di stile, 
colori, tessuti, arredamento e modifiche nei gusti e nelle 
attese degli ospiti  

b) Proporre idee per ristrutturare e imbiancare le camere e le 
zone accessibili agli ospiti  

c) Ideare nuovi servizi agli ospiti per rispondere alle loro 
mutevoli esigenze e aspettative 
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Ripartizioni Competenze 

4. Gestire l’approvvigionamento e le 
attrezzature per l’housekeeping 

a) Tenere un inventario della biancheria, delle attrezzature e 
dei materiali di pulizia  

b) Consigliare sulla scelta dei materiali di pulizia, delle 
attrezzature e dei fornitori  

c) Assicurarsi che la biancheria sia sempre correttamente 
lavata, stirata, riposta e tenuta in buono stato  

d) Selezionare, rifornirsi e monitorare i fornitori al fine di 
ridurre i costi di trasporto, immagazzinamento, 
duplicazione e scarti  

e) Ricevere, controllare e immagazzinare in modo sicuro le 
sostanze chimiche e altri materiali e forniture di pulizia  

f) Ricevere, controllare e immagazzinare le forniture e 
assicurare un’efficiente rotazione delle scorte  

g) Assicurarsi che le attrezzature di pulizia siano sottoposte a 
manutenzione e controlli regolari per garantirne un 
funzionamento sicuro ed efficiente  

h) Garantire la manutenzione e la pulizia periodiche delle 
attrezzature di servizio  

i) Gestire e controllare il funzionamento delle attrezzature 
della lavanderia 

5. Gestire le attività di housekeeping a) Organizzare gli interventi quotidiani di servizio e pulizia 
delle camere e delle aree comuni  

b) Effettuare controlli per verificare che siano rispettate le 
procedure per garantire il comfort, la sicurezza e la privacy 
degli ospiti  

c) Controllare gli standard di servizio e pulizia  
d) Garantire l’osservanza delle normative locali in materia di 

salute, sicurezza, igiene e altri aspetti pertinenti  
e) Monitorare e controllare la qualità dei servizi di lavanderia 

agli ospiti  
f) Monitorare gli standard e cercare un costante 

miglioramento  
g) Rispondere alle richieste e alle speciali esigenze degli ospiti  
h) Organizzare periodicamente interventi approfonditi di 

pulizia e disinfestazione di camere e aree comuni 

6. Sorvegliare e addestrare il personale 
addetto all’housekeeping 

a) Compilare i turni di servizio in linea con le previsioni di 
occupazione delle camere  

b) Ideare modelli di turnazione e compilare i registro dei turni 
di servizio  

c) Organizzare regolari riunioni con il personale  
d) Pianificare e supervisionare i lavori di pulizia e 

manutenzione straordinarie  
e) Formare, istruire, far migliorare e motivare il personale di 

servizio  
f) Assumere, selezionare e utilizzare il personale di servizio 

7. Gestire il budget per l’housekeeping a) Prevedere e pianificare in base ai futuri livelli di attività e di 
occupazione delle camere  

b) Compilare regolari relazioni e previsioni di bilancio  
c) Minimizzare i costi, pensare a nuovi concetti e definire 

modalità lavorative più efficienti 



 

7 

 

IV. Area Manutenzione 

Ripartizioni Competenze 

1. Occuparsi degli interventi di 
manutenzione e riparazione della 
proprietà 

a) Posare e riparare la carta da parati  
b) Pulire finestre, specchi, dispositivi di illuminazione, sia 

all’interno che all’esterno  
c) Dimostrare di lavorare secondo prassi ottimali e sicure, in 

particolare riguardo alle tecniche di movimentazione 
manuale, l’uso di scale a pioli e il controllo di sostanze 
pericolose per la salute  

d) Provvedere a tenere in buono stato i parcheggi auto, anche 
dal punto di vista estetico, e verificare che non ci sia 
immondizia né ostacoli  

e) Provvedere alla manutenzione, pulire e liberare grondaie e 
tubi dell’acqua piovana  

f) Preparare e verniciare le superfici in legno o metallo, 
allorquando necessario  

g) Rimuovere e riciclare i rifiuti  
h) Riparare moquette, tappeti e rivestimenti per pavimenti  
i) Effettuare mansioni basilari di giardinaggio 

2. Occuparsi degli interventi di 
manutenzione e riparazione di 
attrezzature, mobili, arredi e impianti 
fissi 

a) Effettuare regolarmente i controlli di mobili, attrezzature, 
arredi e impianti fissi  

b) Effettuare la manutenzione di routine delle attrezzature di 
hotel, ristorante, cucina e bar 

c) Aggiustare e rimettere a nuovo articoli danneggiati 
d) Installare, riparare e conservare in buono stato mobili, 

attrezzature, arredi e impianti fissi  
e) Sostituire le lampadine  
f) Aggiustare e rimettere a nuovo WC, bidet e docce nei bagni  
g) Sostituire guarnizioni di rubinetti e riparare perdite  
h) Collaudare gli allarmi antincendio e i dispositivi di sicurezza  
i) Disintasare lavelli, tubi e scarichi  
j) Provvedere alla manutenzione dell’illuminazione di 

emergenza  
k) Spostare, installare e riparare attrezzature fisse e mobili 

nell’hotel, nel ristorante, in cucina e nelle zone accessibili 
ai clienti 

3. Garantire lo svolgimento regolare di 
collaudi e ispezioni della proprietà e 
delle attrezzature 

a) Organizzare la prova periodica dei cablaggi e delle 
attrezzature elettriche  

b) Condurre un regolare controllo di sicurezza ed efficienza di 
tutti i principali componenti degli impianti e attrezzature 
(immobilizzazioni tecniche), compresi sistemi di 
riscaldamento e di condizionamento dell'aria, distributori 
automatici, ascensori e attrezzature di comunicazione 
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Ripartizioni Competenze 

4. Organizzare le attività di manutenzione a) Elaborare un programma annuale di interventi regolari, di 
routine e periodici e di manutenzione, pulizia e 
ristrutturazione  

b) Redigere piani di lavoro giornalieri e settimanali basati sulla 
programmazione degli interventi di manutenzione di 
routine  

c) Programmare e registrare la riparazione di attrezzature 
danneggiate o difettose  

d) Preparare regolari relazioni sugli interventi di servizio, 
manutenzione e riparazione  

e) Gestire i progetti relativi a importanti lavori di costruzione, 
ristrutturazione e imbiancatura  

f) Pianificare e supervisionare i lavori di manutenzione e 
pulizia straordinarie, di ristrutturazione o di costruzione  

g) Affrontare situazioni di emergenza ed eventi imprevisti, 
quali perdite d’acqua, fughe di gas, incendi di lieve entità, 
tubi e scarichi ostruiti  

h) Risolvere problemi tecnici e occuparsi efficientemente di 
eventi imprevisti  

i) Fare le veci del Responsabile tecnico in sua assenza  
j) Tenere buone relazioni di lavoro con i fornitori, il personale 

e i responsabili di altri reparti 

5. Gestire i macchinari e i materiali per la 
manutenzione 

a) Tenere un inventario delle attrezzature, degli arredi e 
impianti fissi  

b) Assicurare un’efficiente rotazione delle scorte  
c) Assicurarsi che gli attrezzi, gli utensili e le attrezzature 

siano in buono stato e funzionino in modo sicuro  
d) Tenersi aggiornati sulla “migliore pratica” attuale, sulle 

nuove tecnologie e attrezzature e sui nuovi materiali, in 
particolare riguardo a sostenibilità ed efficienza energetica  

e) Identificare, selezionare e monitorare i fornitori 
f) Ricevere, controllare e immagazzinare attrezzature, 

materiali e forniture in linea con gli ordini di acquisto 
concordati  

g) Ricevere, controllare e immagazzinare le forniture, in 
particolare custodendo in sicurezza scale, materiali di 
pulizia pericolosi, bombole a gas, liquidi infiammabili e 
attrezzature pericolose  

h) Immagazzinare in modo sicuro attrezzi, utensili, materiali e 
sostanze chimiche pericolose 

6. Sorvegliare il personale addetto alla 
manutenzione 

a) Ideare modelli di turnazione e compilare il registro dei 
turni di servizio  

b) Compilare i turni di servizio  
c) Organizzare periodiche riunioni del personale  
d) Monitorare gli standard di qualità e cercare un costante 

miglioramento  
e) Assumere, selezionare e utilizzare il personale tecnico e gli 

addetti alla manutenzione  
f) Effettuare l’addestramento e l’esercitazione antincendio  
g) Organizzare, controllare e supervisionare l’operato degli 

addetti alla manutenzione nei diversi turni  
h) Formare, istruire, far migliorare e motivare gli addetti alla 

manutenzione e il personale tecnico, in particolare 
riguardo alle prassi lavorative sicure, all’uso di sostanze 
chimiche pericolose e al funzionamento di attrezzature 
pericolose 

i) Assicurarsi i servizi di subappaltatori, mantenere i contatti 
con loro e controllarne l’operato 
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Ripartizioni Competenze 

7. Assicurare la conformità alle norme e ai 
regolamenti in materia di 
manutenzione 

a) Effettuare valutazioni dei rischi, con particolare riferimento 
alle prassi lavorative, agli incendi, alla salute e alla 
sicurezza  

b) Conformarsi alle normative locali e assicurarsi che gli 
orientamenti COSHH siano rispettati rigorosamente  

c) Garantire che scale a pioli, materiali di pulizia pericolosi, 
bombole di gas e attrezzature pericolose siano custoditi in 
tutta sicurezza  

d) Conformarsi con i regolamenti in materia edilizia, i requisiti 
per il rilascio delle licenze, le normative in materia di 
impianti elettrici, salute e sicurezza 

8. Gestire il budget per la manutenzione a) Definire un bilancio annuale  
b) Emettere e autorizzare ordini di acquisto in linea con la 

spesa convenuta e i fornitori designati  
c) Compilare regolari relazioni di spesa a fronte del bilancio 

preventivo 
d) Minimizzare i costi, trovare modalità efficienti per 

risparmiare e definire modalità lavorative più razionali 
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V. Area Centro termale 

Ripartizioni Competenze 

1. Occuparsi della preparazione e della 
manutenzione del centro termale 

a) Aprire e preparare all’uso la palestra 
b) Provvedere a mantenere in condizioni di igiene e sicurezza 

l’ambiente della palestra  
c) Aprire e preparare all’uso la zona della piscina  
d) Effettuare regolari controlli sulla sicurezza e l’igiene di 

acqua, impianti e zone accessibili agli ospiti  
e) Effettuare test sull’acqua di piscine e vasche termali  
f) Provvedere a mantenere in condizioni di igiene e sicurezza 

l’ambiente della piscina  
g) Utilizzare le sostanze chimiche giuste, e nelle giuste 

quantità  
h) Manipolare e conservare in modo sicuro le sostanze 

chimiche pericolose 

2. Fornire i servizi di assistenza ospiti nel 
centro termale 

a) Effettuare il check-in dei clienti  
b) Informare i clienti sui regolamenti e le attrezzature della 

palestra  
c) Informare gli ospiti sui regolamenti e le strutture della 

piscina  
d) Occuparsi con efficienza delle lamentele  
e) Prendersi cura dei clienti 

3. Concepire programmi di fitness e salute 
per gli ospiti 

a) Promuovere attività fitness e salutari nell’ambiente 
ricreativo  

b) Valutare i singoli clienti e concordare per iscritto un 
programma di fitness con obiettivi e breve e lungo termine, 
dopo averne verificato le patologie mediche e i potenziali 
rischi connessi  

c) Scegliere gli esercizi rilevanti e progettare programmi 
appropriati tenendo nel dovuto conto gli aspetti di salute e 
sicurezza  

d) Ideare e preparare una serie di schede di esercizi destinati 
ai clienti e suggerire modifiche per rispondere alle esigenze 
individuali  

e) Fornire orientamenti e consigli nutrizionali  
f) Riconoscere i limiti delle proprie competenze professionali 

e, quando necessario, cercare il parere di esperti 

4. Sorvegliare gli ospiti nell’area del 
centro termale 

a) Effettuare la dimostrazione di vari metodi di allenamento 
di resistenza e cardiovascolare che potrebbero essere 
utilizzati dai clienti  

b) Fornire consulenza e istruzioni in merito all’uso sicuro, 
sano e igienico delle attrezzature, tenendo conto dell’età 
delle persone e di loro eventuali esigenze speciali  

c) Monitorare e osservare continuamente la salute e il 
benessere dei clienti, in ogni momento, e laddove 
necessario correggere i metodi che non garantiscono 
sicurezza  

d) Fornire ai clienti informazioni di riscontro sui progressi 
compiuti seguendo i programmi concordati  

e) Fornire consulenza e istruzioni in merito a pratiche e 
tecniche sicure di nuoto 
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Ripartizioni Competenze 

5. Effettuare le procedure di emergenza 
nel centro termale 

a) Effettuare un soccorso sicuro in acqua ricorrendo alle 
procedure di soccorso concordate  

b) Effettuare in sicurezza un’operazione di salvataggio in 
piscina (con vittima cosciente) 

c) Effettuare in sicurezza un’operazione di salvataggio in 
piscina (con vittima priva di sensi) 

d) Condurre in sicurezza un salvataggio in acqua alta  
e) Praticare la rianimazione cardiopolmonare su adulti e 

bambini 

6. Pianificare e organizzare le attività del 
centro termale 

a) Effettuare l’apertura e la chiusura del centro termale in 
linea con le procedure operative concordate  

b) Monitorare la qualità, mantenere gli standard e cercare un 
costante miglioramento  

c) Occuparsi dei reclami degli ospiti, trovare una soluzione e 
garantire il rapido ripristino del servizio  

d) Instaurare relazioni di lungo periodo con ospiti e fornitori 

7. Pianificare e gestire gli 
approvvigionamenti del centro termale 

a) Garantire che vi sia sempre una scorta appropriata di 
prodotti e materiali, per l’utilizzo e la vendita  

b) Garantire un’efficiente rotazione delle scorte  
c) Selezionare e monitorare i fornitori  
d) Ricevere, controllare e immagazzinare le forniture, 

assicurarsi che le sostanze nocive e pericolose siano 
custodite in sicurezza e che sia tenuto un registro con 
annotazioni sul loro utilizzo 

8. Sorvegliare e addestrare il personale 
del centro termale 

a) Assumere, selezionare e utilizzare il personale del centro 
termale  

b) Organizzare regolari riunioni e incontri informativi con il 
personale  

c) Ideare modelli di turnazione e compilare i registro dei turni 
di servizio  

d) Istruire, formare, far migliorare e motivare il personale del 
centro termale 

9. Pianificare, promuovere e vendere i 
servizi del centro termale 

a) Effettuare ricerche sulle nuove esigenze degli ospiti attuali 
e potenziali per quanto riguarda gli aspetti di benessere, 
salute e fitness  

b) Ideare, organizzare e promuovere una serie di nuovi 
trattamenti, attività e servizi per rispondere alle mutevoli 
esigenze degli ospiti 

c) Pubblicizzare e promuovere il centro termale  
d) Promuovere attivamente le attività di fitness e benessere 

per la vita quotidiana 
e) Vendere l'associazione al centro termale, richiamare nuovi 

soci e fare in modo che gli attuali soci rimangano tali  
f) Promuovere e vendere l’associazione alla palestra  
g) Promuovere e vendere l’associazione alla piscina  
h) Accettare i pagamenti in contanti, con carta di credito o 

bancomat 
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Ripartizioni Competenze 

10. Gestire le attività di salute, sicurezza e 
igiene nell'area del centro termale 

a) Assicurarsi che il centro termale abbia un aspetto pulito, 
attraente e accogliente, con segnali e avvisi di sicurezza 
sempre chiaramente visibili  

b) Garantire l’osservanza delle normative locali in materia di 
salute, sicurezza, igiene e altri aspetti pertinenti  

c) Assicurare la manutenzione e la pulizia periodiche di 
piscine, vasche termali e attrezzature connesse  

d) Garantire che tutte le attrezzature fitness e per gli esercizi 
siano pulite e funzionino in modo sicuro  

e) Garantire che tutte le attrezzature della piscina siano 
pulite, immagazzinate e in buono stato. 

f) Assicurare il funzionamento sicuro delle attrezzature nel 
locale impianti 

11. Aumentare al massimo e garantire i 
proventi del centro termale 

a) Prevedere i futuri livelli di attività  
b) Concordare prezzi di vendita e promozioni speciali  
c) Assicurare l’efficienza del merchandising nel punto vendita 

e della promozione di prodotti e servizi  
d) Massimizzare i ricavi di vendita e garantire la redditività 

globale in linea con gli obiettivi concordati  
e) Minimizzare i costi e trovare modalità lavorative più 

efficienti  
f) Redigere regolari relazioni e previsioni di bilancio  
g) Compilare e preparare regolari relazioni sulle attività 
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VI. Area Cucina 

Ripartizioni Competenze 

1. Occuparsi della preparazione e della 
manutenzione delle zone riservate alla 
preparazione e alla cottura degli 
alimenti 

a) Preparare la zona della cucina per il servizio  
b) Gestire e conservare coltelli, alimenti e materiali di pulizia 

in modo sicuro e igienico, alle temperature appropriate  
c) Utilizzare le attrezzature di cucina conformemente a prassi 

sicure e igieniche  
d) Mantenere le attrezzature di refrigerazione e 

conservazione alla temperatura appropriata  
e) Effettuare la regolare pulizia di pavimenti, pareti e piani di 

lavoro in linea con le  procedure e i programmi di pulizia 
concordati  

f) Rimuovere e riciclare i rifiuti 

2. Preparare e cuocere piatti di base a) Preparare e cuocere frutta e verdura. 
b) Preparare e cuocere uova, formaggi e altri prodotti 

lattiero-caseari. 
c) Preparare e cuocere la pasta pane di base. 
d) Preparare e cuocere biscotti e dolci secondo ricette di 

base. 
e) Preparare e cuocere pesce e crostacei secondo ricette di 

base. 
f) Preparare e cuocere carne e pollame secondo ricette di 

base. 
g) Preparare e cuocere torte rustiche. 
h) Preparare e cuocere riso, legumi e pasta. 
i) Preparare e cuocere salse. 
j) Preparare e cuocere minestre. 
k) Preparare e cuocere brodi e consommé. 
l) Preparare e presentare buffet. 
m) Preparare e presentare sandwich. 
n) Preparare condimenti per insalate. 
o) Preparare e cuocere dessert caldi e freddi. 
p) Cuocere, refrigerare e congelare gli alimenti. 

3. Preparare, cuocere e rifinire piatti 
complessi 

a) Preparare, cuocere e guarnire pane e altri prodotti da 
forno secondo ricette complesse. 

b) Preparare, cuocere e guarnire torte, biscotti, pan di spagna 
e focacce secondo ricette complesse.  

c) Preparare, cuocere e guarnire piatti complessi di pesce e 
crostacei. 

d) Preparare, cuocere e guarnire torte rustiche, dessert e 
dolci complessi, caldi e freddi. 

e) Preparare, cuocere e guarnire piatti complessi di pollame e 
selvaggina. 

f) Preparare, cuocere e guarnire minestre, salse e condimenti 
caldi e freddi, secondo ricette complesse. 

g) Preparare, cuocere e guarnire piatti complessi di carne. 
h) Preparare, cuocere e guarnire piatti di pasta, secondo 

ricette complesse. 
i) Preparare, cuocere e guarnire piatti di contorno complessi. 
j) Preparare, guarnire e presentare canapè e alimenti per 

cocktail. 
k) Preparare, cuocere e guarnire prodotti a base di cioccolato. 
l) Preparare, cuocere e guarnire piatti a base di marzapane, 

pastella e zucchero. 
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Ripartizioni Competenze 

4. Pianificare i prodotti del settore 
“alimenti e bevande” 

a) Identificare e monitorare le tecniche di cucina e le 
tendenze del ‘mangiare fuori casa’ 

b) Compilare ricette e menu fissi con un’alimentazione 
equilibrata, sana e nutritiva  

c) Consigliare i clienti circa il menu per eventi e occasioni 
speciali 

5. Gestire gli approvvigionamenti della 
cucina, le attrezzature e le zone di 
preparazione degli alimenti 

a) Ricevere, controllare e monitorare le consegne e garantire 
che siano immagazzinate e conservate in modo sicuro e 
igienico  

b) Mantenere un inventario delle scorte, dei materiali e delle 
attrezzature  

c) Garantire un'efficiente rotazione delle scorte ed effettuare 
inventari  

d) Garantire la conservazione in condizioni sicure e igieniche e 
la rotazione di materie prime, alimenti non deperibili e cibi 
cotti  

e) Garantire che le sostanze chimiche e i materiali di pulizia 
pericolosi siano custoditi in tutta sicurezza. 

f) Selezionare i fornitori, in particolare riguardo a qualità, 
rifornimento a livello locale, stagionalità, distanza dal luogo 
di produzione e valore 

g) Garantire la manutenzione e la pulizia regolari delle 
attrezzature  

h) Garantire la pulizia periodica delle zone della cucina per 
preparazione, produzione e conservazione 

6. Sorvegliare il personale di cucina a) Prevedere i futuri livelli di servizio  
b) Compilare i registro di servizio del personale di cucina  
c) Ideare modelli di turnazione e compilare i registro dei turni 

di servizio  
d) Organizzare regolari riunioni del personale  
e) Supervisionare l’operato del personale di cucina nei diversi 

turni  
f) Coordinare e supervisionare le attività in cucina  
g) Garantire l’osservanza delle normative in materia di salute, 

sicurezza, igiene e altri aspetti pertinenti in generale, e 
delle procedure HACCP in particolare  

h) Effettuare controlli sugli standard qualitativi, il gusto e le 
dimensioni delle porzioni, e cercare un costante 
miglioramento  

i) Assicurare l’adozione di corrette procedure di pulizia della 
coltelleria, dei taglieri con codice colore, dei secchi e dei 
canovacci  

j) Ascoltare e occuparsi dei reclami dei clienti  
k) Assumere, selezionare e utilizzare il personale di cucina  
l) Formare, istruire, far migliorare e motivare il personale di 

cucina  
m) Chiudere la cucina e lasciarla in uno stato di sicurezza 

7. Gestire il budget del settore “alimenti e 
bevande” 

a) Prevedere i futuri livelli di attività  
b) Redigere budget quotidiani, relazioni e previsioni di 

bilancio periodiche  
c) Preservare gli utili lordi iscritti a bilancio  
d) Minimizzare i costi degli inventari, degli 

approvvigionamenti e gli scarti 
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VII. Area Ristorante 

Ripartizioni Competenze 

1. Occuparsi della preparazione e della 
manutenzione delle zone dedicate al 
servizio ristorazione 

a) Preparare il ristorante per il servizio  
b) Disporre e apparecchiare i tavoli  
c) Preparare i carrelli di servizio (servizio in sala e ai piani) 
d) Sparecchiare i tavoli  
e) Rimuovere e riciclare i rifiuti  
f) Far decantare i vini 

2. Servire a tavola a) Presentare i menu  
b) Consigliare i clienti sulle scelte del menu, proporre 

l’upselling (passaggio a un livello superiore o a più 
ordinazioni) delle pietanze nel menu  

c) Consigliare sull’abbinamento del vino con le pietanze  
d) Prendere le ordinazioni  
e) Preparare piatti flambé  
f) Tagliare carne e pesce al tavolo (servizio guéridon)  
g) Preparare e servire tè e caffè  
h) Aprire e versare bevande analcoliche  
i) Aprire e versare champagne e spumante  
j) Aprire e versare il vino 
k) Servire gli aperitivi  
l) Portare carrelli/vassoi  
m) Servire le pietanze (servizio al buffet) 
n) Servire le pietanze (servizio al banco) 
o) Servire le pietanze (piatti da portata per ogni tavolo) 
p) Servire le pietanze (servizio nei ricevimenti) 
q) Servire le pietanze (servizio nelle sale interne) 
r) Servire le pietanze (piatti pronti in cucina) 
s) Servire le pietanze (servizio al tavolo con fiamminga) 
t) Servire i formaggi  
u) Preparare il conto  
v) Presentare il conto  
w) Accettare il pagamento del conto con contanti, carta di 

credito o bancomat 

3. Garantire il servizio agli ospiti nel 
ristorante 

a) Accettare le prenotazioni per il ristorante  
b) Accogliere i clienti e accompagnarli al tavolo  
c) Prendersi cura dei clienti  
d) Instaurare relazioni di lungo termine con clienti e fornitori 

4. Pianificare i servizi del ristorante a) Fare ricerche sulle esigenze dei clienti attuali e potenziali  
b) Concepire nuovi prodotti e servizi per soddisfare le 

mutevoli esigenze dei clienti  
c) Fornire consigli sulla compilazione dei menu  
d) Compilare menu e liste dei vini, di concerto con lo chef  
e) Organizzare banchetti, ricevimenti ed eventi speciali 
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Ripartizioni Competenze 

5. Sorvegliare il personale del ristorante a) Compilare i turni di servizio  
b) Ideare modelli di turnazione e compilare i registro dei turni 

di servizio  
c) Organizzare il servizio ristorante  
d) Supervisionare l’operatore del personale nei differenti 

turni  
e) Verificare le condizioni di salute e sicurezza e l’igiene dei 

prodotti alimentari  
f) Garantire l’osservanza delle normative in materia di salute, 

sicurezza, igiene e altri aspetti pertinenti  
g) Controllare la disposizione dei tavoli, i coperti, 

l’allestimento e gli elementi a corredo  
h) Monitorare il servizio  
i) Monitorare gli standard qualitativi e cercare 

costantemente di migliorare  
j) Gestire le lamentale dei clienti e garantire il rapido 

ripristino del servizio  
k) Pianificare e supervisionare i lavori per ricevimenti e 

occasioni speciali  
l) Assumere, selezionare e utilizzare il personale  
m) Formare, istruire, far migliorare e motivare il personale del 

servizio di ristorazione 

6. Gestire gli approvvigionamenti e le 
attrezzature del ristorante 

a) Tenere sotto controllo le scorte ed effettuare inventari  
b) Garantire un’efficace ed efficiente rotazione delle scorte  
c) Selezionare e monitorare i fornitori  
d) Ricevere, controllare e immagazzinare le varie forniture  
e) Riporre il tovagliato  
f) Accertare che bicchieri e posateria da tavola e di servizio 

siano sempre puliti, lucidati, riposti in ordine e in buone 
condizioni  

g) Garantire che i materiali di pulizia pericolosi siano custoditi 
in tutta sicurezza 

h) Garantire la manutenzione e la pulizia periodcihe delle 
attrezzature 

7. Gestire il budget del ristorante a) Contrattare i prezzi di vendita e le promozioni speciali  
b) Pubblicizzare e promuovere il ristorante 
c) Redigere regolarmente relazioni e previsioni di bilancio  
d) Garantire un livello efficace di promozione e 

merchandising del punto vendita  
e) Assicurare un efficiente controllo delle porzioni  
f) Massimizzare i ricavi di vendita  
g) Minimizzare i costi e trovare modalità lavorative più 

razionali  
h) Occuparsi dei pagamenti in contanti, con carta di credito o 

bancomat 
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VIII. Area Bar 

Ripartizioni Competenze 

1. Aprire e chiudere il bar a) Controllare la disposizione del bar  
b) Pulire e predisporre il bancone del bar  
c) Aprire e preparare l’area bar per il servizio  
d) Rifornire il bar  
e) Pulire il bar all’ora di chiusura, secondo le procedure 

stabilite 
f) Chiudere il bar e lasciarlo in condizioni di sicurezza 

2. Preparare e servire i drink a) Informare gli ospiti sulle bevande disponibili nella lista dei 
drink  

b) Cogliere le opportunità di proporre l’upselling (passaggio a 
un livello superiore o a più ordinazioni) di drink e 
stuzzichini di accompagnamento  

c) Prendere le ordinazioni  
d) Preparare e servire una serie di bevande alcoliche e 

analcoliche. 
e) Preparare e servire birra in bottiglia e alla spina. 
f) Preparare e servire drink (birre). 
g) Preparare e servire drink (vini fermi, liquorosi e spumanti). 
h) Preparare e servire bibite e acqua minerale. 
i) Preparare frutta e aperitivi. 
j) Riunire decorazioni per cocktail, cannucce, palette  e 

fruste, spezie e condimenti. 
k) Preparare e servire drink (cocktail ‘a strati’, agitati e 

mescolati, ossia layered, shaken e stirred). 
l) Utilizzare in modo sicuro i vassoi per servire alimenti e 

bevande 

3. Effettuare la manutenzione delle 
attrezzature e degli approvvigionamenti 
del bar 

a) Sostituire e reintegrare i dosatori di alcolici  
b) Pulire e riempire i secchielli del ghiaccio 
c) Spremere e conservare le spremute di frutta 
d) Utilizzare la lavabicchieri in modo sicuro e igienico  
e) Collegare e sostituire fusti e barilotti in modo sicuro e 

igienico  
f) Immagazzinare e sostituire in modo sicuro le bombole del 

gas a pressione  
g) Pulire l’attrezzatura della birra alla spina 

4. Pianificare e promuovere i servizi del 
bar 

a) Identificare le esigenze degli ospiti attuali e potenziali 
b) Compilare la lista dei drink e i listini prezzi  
c) Ideare promozioni speciali  
d) Pubblicizzare e promuovere il bar  
e) Assicurare l’efficacia degli espositori e del merchandising 

nel punto vendita 
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Ripartizioni Competenze 

5. Pianificare e gestire gli 
approvvigionamenti e le attrezzature 
del bar 

a) Assicurarsi che tutti i bicchieri e le attrezzature di 
distribuzione e miscelazione siano puliti, lucidati e 
conservati in sicurezza e in buono stato  

b) Mantenere alla giusta temperatura le attrezzature di 
refrigerazione e immagazzinamento  

c) Ricevere, controllare e conservare in modo corretto e 
sicuro le forniture  

d) Tenere il controllo delle scorte ed effettuare inventari  
e) Garantire un’efficiente rotazione delle scorte  
f) Garantire che le sostanze chimiche e i materiali di pulizia 

pericolosi siano custoditi in sicurezza  
g) Assicurarsi che i vini, i vini liquorosi e le bevande alcoliche 

siano conservati correttamente alla giusta temperatura  
h) Verificare regolarmente le condizioni di salute e sicurezza e 

l’igiene dei prodotti alimentari  
i) Selezionare e monitorare i fornitori  
j) Assicurarsi che la manutenzione della lavabicchieri sia 

effettuata correttamente e che si utilizzano le giuste 
sostanze pulenti  

k) Assicurarsi che la manutenzione della macchina di 
produzione del ghiaccio sia effettuata correttamente e che 
la macchina sia pulita e pronta per l’uso  

l) Garantire la manutenzione e la pulizia periodiche delle 
attrezzature  

m) Tenere un inventario di chiavi, attrezzature e arredi 
6. Garantire una zona bar accogliente e 

conforme ai requisiti giuridici e di 
sicurezza 

a) Garantire l’osservanza delle normative in materia di alcool, 
droghe e abuso di sostanze stupefacenti, nonché di 
consumo di alcool prima dell’età legale  

b) Garantire l’osservanza delle normative in materia di salute, 
sicurezza, igiene e altri aspetti pertinenti  

c) Instaurare relazioni di lungo periodo con ospiti e fornitori  
d) Prendersi cura dei clienti 
e) Occuparsi delle lamentele degli ospiti e garantire il rapido 

ripristino del servizio bar  
f) Minimizzare il rumore, il fastidio e i disagi per gli ospiti e i 

residenti della zona 

7. Sorvegliare e addestrare il personale 
del bar 

a) Prevedere i futuri livelli di attività  
b) Compilare i turni di servizio  
c) Ideare modelli di turnazione e compilare i registro dei turni 

di servizio  
d) Supervisionare l’operato del personale del bar nei diversi 

turni  
e) Organizzare regolari riunioni con il personale  
f) Organizzare il servizio bar 
g) Monitorare gli standard di servizio e cercare un costante 

miglioramento 
h) Assumere, selezionare e utilizzare il personale del bar  
i) Formare, istruire, far migliorare e motivare il personale del 

bar 

8. Gestire i proventi del bar a) Anticipare i futuri livelli di attività  
b) Redigere relazioni e previsioni di bilancio periodiche  
c) Assicurare gli utili lordo iscritti a bilancio  
d) Massimizzare i ricavi di vendita  
e) Minimizzare i costi e trovare modalità lavorative migliori 

 


