
Il lavoro di sala



Comunicare con il cliente



L’arte della comunicazione

La comunicazione è il fondamento delle relazioni 

interpersonali: gli operatori di sala e bar devono adottare un 

giusto stile di comunicazione per interagire con la clientela 

in modo appropriato.

Deve inoltre basarsi su empatia e ascolto attivo.

Il lavoro di sala> Comunicare con il cliente



La comunicazione 

verbale e 

paraverbale

La comunicazione verbale utilizza

il linguaggio delle parole.

È importante parlare in maniera:

• cortese

• comprensibile

• con tono di voce pacato e 

rassicurante

Il messaggio inviato deve essere 

chiaro, completo, corretto e conciso

Il lavoro di sala> Comunicare con il cliente



La comunicazione verbale e paraverbale

Il lavoro di sala> Comunicare con il cliente

La comunicazione praraverbale accompagna parole e 

segnali in relazione alla sfera delle emozioni e dei 

sentimenti attraverso:

• volume e tono della voce

• timbro

• inflessioni

• velocità e pause



La comunicazione

non verbale

La comunicazione non verbale 

utilizza il linguaggio del corpo:

• mimica del volto

• gestualità

• postura

È importante che ci sia sempre 

coerenza tra linguaggio verbale e 

non verbale.

Il lavoro di sala> Comunicare con il cliente



Il ciclo cliente



La prenotazione e l’accoglienza

Le prime fasi del ciclo cliente sono quelle della prenotazione 

e dell’accoglienza.

La prenotazione può essere:

• diretta (cioè di persona da parte del cliente)

• indiretta (per telefono, online, ecc.)

È importante accogliere il cliente:

• con un sorriso

•utilizzando un linguaggio formale, ma educato e

amichevole  

Il lavoro di sala> Il ciclo cliente



Presa della comanda

Dopo che gli ospiti hanno 

consultato il menu, sarà cura del 

maître prendere la comanda.

La comanda viene compilata in 

triplice copia:

•per lo chef de rang che esegue

il servizio

•per la cucina

•per la preparazione del conto in

cassa

Il lavoro di sala> Il ciclo cliente



Il servizio in sala

Le principali regole del servizio in sala

•Controllare l’ordine

•Presentare i piatti con una breve descrizione

•Assicurarsi che i bicchieri siano pieni, che ci sia pane e

condimenti a sufficienza

•Assicurarsi che tutto sia di gradimento per l’ospite

•Provvedere allo sbarazzo prima del servizio del dessert  

Il lavoro di sala> Il ciclo cliente



Il lavoro di sala> Il ciclo cliente

La presentazione del conto

Accortezza e 

discrezione sono 

indispensabili durante la 

presentazione del conto

Bisogna:

•Portare al tavolo il conto

piegato in due

•Consegnarlo a chi ne ha 

fatta esplicita richiesta;

oppure poggiarlo al centro

del tavolo

•Allontanarsi con

discrezione dal cliente

•Tornare a ritirare il

conto entro breve tempo



Il lavoro di sala> Il ciclo cliente

Il congedo

È importante:

•assistere l’ospite fino a

quando lascia la sala

•verificare il gradimento

del cliente

•salutarlo cordialmente

L’ultima fase del servizio è il congedo.



Attrezzature e mise en place particolari



Mise en place della sala ristorante

La mise en place della sala 

ristorante prevede tipologie 

particolari di servizio come il 

servizio a buffet e il servizio 

sulle navi da crociera

Il servizio a buffet può 

comprendere il finger food 

(piccoli stuzzichini che 

possono agevolmente 

consumati in piedi)

Il lavoro di sala> Attrezzature e mise en place particolari



Mise en place

della sala ristorante

Il lavoro di sala> Attrezzature e mise en place particolari

• il tovagliato (in armonia con i

colori della sala e in linea con

la tipologia della struttura

ristorativa). Per motivi di ordine

pratico e gestione economica

spesso si noleggia

La mise en place della sala 

ristorante prevede mise en 

place particolari riguardanti:



• la mise en place del

coperto(a secondo del

menu, à la carte o fisso,

può essere di base o completo)

Mise en place della sala ristorante

Il lavoro di sala> Attrezzature e mise en place particolari

• la mise en place dei

bicchieri (disposizione

classica o alternativa)

Menu completo con minestra 

e dolce al cucchiaio


