
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Tecnico addetto sala banqueting 

Descrizione del profilo

Il Tecnico dei servizi sala-banqueting è in grado di gestire i flussi distributivi 
di pasti e bevande, progettare eventi scegliendo le opportune modalità di 
erogazione del servizio, provvedere al layout ed all’ambientazione degli 
spazi, effettuare attività di customer care and satisfaction.

Ente di formazione NUOVO CESCOT EMILIA ROMAGNA soc.consortile a r.l. 

Sede di svolgimento 
Cescot Modena, Via Santi, 8 - 41123 Modena 
Tel 059 892667 – Referente: Francesca Sola

Contenuti del percorso

Enogastronomia ed eventi conviviali; Progettare servizi di banqueting; 
Banqueting Design; Tecniche d’arredo per tavoli e banchetti; Mise en Place e 
decorazione dei piatti; Proposte enogastronomiche: tipicità, tradizione, 
innovazione; Qualità del servizi; Gestire le relazioni con clienti e colleghi; 
Galateo e bon ton; Interagire con i clienti in lingua straniera; Informatica per 
la ristorazione. 

Requisiti di accesso

Giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati. 
Sono richieste conoscenze di: 
• Informatica di base 
• Principi di organizzazione aziendale 
• Principi di comunicazione interpersonale 
• Tecnologie e attrezzature presenti in una sala ristorante 
• Lingua inglese base 

Iscrizione e modalità di 
selezione

Scadenza delle iscrizioni: 30/06/2014 
La domanda va presentata su apposita modulistica scaricabile anche dal sito 
www.cescot.emilia-romagna.it 
È previsto: un seminario informativo, un’attività di orientamento e un’attività 
di selezione (test e colloquio) 



Attestato rilasciato Certificato di qualifica professionale – Tecnico dei servizi sala-banqueting 

Durata e periodo di 
svolgimento

300 ore di cui 100 di stage

Dal 21/07/2014 al 30/11/2014

Numero partecipanti 13

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Istituzioni scolastiche, 
Università

Imprese 

RECHIGI PARK HOTEL srl- Modena 
RISTORANTE CA' BIANCA SRL – Solignano di 
Castelvetro (MO) 
LE MACINE – Mirandola (MO) 
RISTORANTE GIOCONDO srl - AREA MUSEALE DI 
CA' LA GHIRONDA - Ponte Ronca di Zola Predosa 
(BO) 
HOTEL RISTORANTE LA CHIESACCIA - Valsamoggia 
(BO)

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2013-2213/RER/3
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


