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L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19

GESTIONE DELLA SALA

PROFILO PROFESSIONALE: La figura professionale opera a bordo, fa parte della brigata di  sala (cioè
l’insieme del personale di sala in un ristorante) al cui vertice sta lo chef de rang (responsabile sezione sala). Il
commis di  sala svolge un ruolo di  supporto proprio allo  chef  de rang e nello  specifico deve occuparsi  di:
preparare i tavoli; organizzare la mise en place del ristorante; fare da spola tra la sala da pranzo e le cucine per
servire i piatti ai tavoli; pulire le attrezzature e i tavoli; accogliere e ricevere i clienti, in caso di assenza della
persona preposta; gestire il conto e la cassa (se richiesto); gestire i piatti al buffet; gestire il bar, soprattutto
per  la  prima  colazione.  Su  navi  traghetto  può  essere  richiesto  al  commis  di  sala  di  effettuare  anche  il
rifacimento cabine e altri  servizi  relativi  alla gestione e approntamento delle stesse, svolgendo un ruolo di
piccolo di camera.

DESTINATARI: n. 20 disoccupati e persone in stato di non occupazione, residenti e/o domiciliati in Liguria,
cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità.

REQUISITI: in possesso di Licenza media inferiore.

DURATA: 388 ore suddivise in 380 ore di teoria/pratica e 8 ore di stage/affiancamento on the job a bordo:

Al termine del corso gli allievi potranno conseguire: Attestato di frequenza

La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso, con i contenuti e le modalità di selezione, sono 
scaricabili dal sito internet dell’Accademia, alla pagina:
https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/corso-per-addett…tione-della-sala/

Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  a  Fondazione Accademia Italiana della  Marina Mercantile  contattando  il
numero (tel. 010.8998411)
oppure tramite e-mail all’indirizzo: selezioni-arenzano@faimm.it
oppure visitare il sito www.accademiamarinamercantile.it

Termini per la presentazione della domanda di iscrizione: entro le ore 12 del 26 maggio 2022

NOTE: Il progetto discende da un accordo tra Forship SpA e le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil
Trasporti  finalizzato  all’inserimento  lavorativo  da  parte  di  Forship  SpA che garantisce,  entro  90  giorni  dal
termine  del  corso,  l’impegno  ad  assumere  almeno  il  60% degli  allievi  che  termineranno  positivamente  il
percorso formativo, conseguendo l’attestato di frequenza previsto e che risulteranno idonei allo svolgimento del
ruolo previsto, con contratto di turno generale a bordo (tempo determinato) per un primo periodo di contratto
della durata di 30 giorni e successivi rinnovi contrattuali per un periodo complessivo di imbarco che non sarà
inferiore ai 6 mesi di  copertura salariale e contributiva, inquadrati  con il  C.C.N.L. per i Marittimi (a norma
dell’Accordo tra Confitarma, Fedarlinea e Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti del 19/11/2015), periodo complessivo
di 6 mesi da traguardarsi entro il 30/06/2023.

I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno
verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso.

Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla relativa scheda informativa.
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