
  TEST DI RIPASSO 2 ANNO -OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-SALA-BAR 

Dopo aver letto il libro sala-BAR vol.1 da pag.158 a pag.179 rispondi alle seguenti domande 

 

 

1- Nel servizio all'italiana semplice il cameriere: 

  A- prende direttamente il piatto dalla cucina e lo porta al cliente; 

  B- prende il vassoio del cibo e lo porsiona nel piatto del cliente; 

  C- prende i piatti,li mette in parte sul braccio e in parte sul carrello. 

 

2- Generalmente, il servizio al piatto con la cloche si svolge: 

  A-nei moderni self-service; 

  B- nelle trattorie etniche; 

  C- nei locali più eleganti. 

 

3- Per svolgere correttamente il servizio alla Russa è necessario: 

 A-avere molti tovaglioli di carta per pulire le clips; 

 B-un punto d'appoggio, rappresentato da un guéridon o un carrello; 

 C- avere un tavolo da servire il più possibile vicino alla panadora. 

.  

4-Lo chef de rang può mantenere con i clienti colloqui inerenti al servizio: 

 A-quando porsiona le pietanze sul carrello o sul guéridon; 

 B- quando porta loro il dessert e si intrattiene con loro; 

 C- per mostrare quanto sa essere autoritario con il commis. 

 

 



 

 

5- Le varie pietanze ordinate dai clienti vengono presentate; 

 A- dal commis de rang; 

 B- dal maître; 

 C- dallo chef de rang. 

 

 6- Il servizio alla francese diretto prevede che il cameriere: 

 A- stando alla sinistra del cliente porga sia le vivande disposte sul vassoio,sia le clips; 

 B- porga da destra le clips al cliente, quindi appoggi sul tavolo il vassoio delle vivande; 

 C- appoggi il vassoio sul tavolo, porga la clips al cliente e metta le mani dietro la schiena. 

  

 7- Il servizio alla francese indiretto: 

  A- è molto elegante perché permette al cliente di servirsi scegliendo la quantità che vuole; 

  B- non crea alcun tipo di disagio ai commensali anche se viene svolto in uno spazio ristretto; 

  C- è sempre molto raffinato e impedisce che i tavoli dei clienti si sporchino con facilità.  

  

 8- Il servizio self-service si può integrare con gli altri servizi: 

  A- malissimo; 

  B- con sforzo; 

  C- benissimo. 

 

 

 

 



 

 

 9- La caratteristica principale della tecnica di servizio a self-service in piedi è: 

  A- la panadora; 

  B- Il buffet; 

  C- Il guéridon. 

 

10- Il self-service con portate separate è particolarmente indicato per: 

  A- congressi,convegni,ritrovi mondani; 

  B- chi ama alzarsi continuamente da tavola; 

  C- cedette intime di giovani coppie. 

 


