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Nome e cognome allievo/a________________________   Data____________ 

 

Qui di seguito trovate un link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : The Commis waiter: definition, job purpose, duties and responsibilities and requirements 

 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/YVHQl6XRg_4 (20:01 minuti) 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Conoscere la figura del “Commis waiter” o Commis de Rang (aiuto cameriere), capire le sue 

responsabilità e doveri,  gli obiettivi del suo lavoro e i requisiti richiesti. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

Conoscere, in forma completa, la figura del “Commis Waiter” ,in inglese, al fine capirne le 

responsabilità, doveri, obiettivi da raggiungere nel lavoro e i requisiti richiesti, per un futuro posto di 

lavoro  all’estero. 

Materiale di supporto 

The commis waiter-Commis de Rang(*lo Chef de Rang è il suo superiore)-Aiuto cameriere 

Definition-Definizione 

A commis waiter is a food service professional who assists more experienced waiters. Also 

referred to as assistant or apprentice waiters, these commis waiters perform the duties assigned to 

them by the senior waitstaff= L’aiuto cameriere è un professionista del servizio al tavolo che 

assiste I camerieri più esperti. Definiti anche come assistenti o apprendisti camerieri, gli aiuto 

cameriere svolgono I compiti loro assegnati dal cameriere più in alto di grado. 

Job Purpose-Obiettivi /finalità lavoro• To assist the Food & Beverage team in serving 

guests(Assistere il team responsabile di cibi e bevande nel servire I clienti) • To maintain the 
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highest standards of service and hospitality at all times(Mantenere I più alti standard di servizio e 

ospitalità in ogni momento)  

 

Commis Waiter Duties and responsibilities-Doveri e responsabilità dell’aiuto cameriere 

• Assist waiters in taking and relaying orders to the kitchen= Assistere i camerieri nel prendere e 

trasmettere gli ordini alla cucina; 

• Place new table cloths, plates, cutlery and glasses= Posizionare nuovi tovaglie, piatti, posate e 

bicchieri; 

• Clean and sanitize tables, chairs, and counters= Pulire e disinfettare tavoli, sedie e banconi; 

• Prepare and serve bread baskets and condiments= Preparare e servire cestini di pane e 

condimenti; 

• Fill and refill water glasses or beverages= Riempire e riempire di nuovo bicchieri d'acqua o 

bevande; 

• Assist waiters in serving food and beverages to customers= Assistere i camerieri nel servire cibo 

e bevande ai clienti; 

• Greet customers and help them by finding tables that are to their liking= Accogliere i clienti e 

aiutarli a trovare I tavoli che sono di loro gradimento; 

• Clean and maintain order trolleys and pedestal tables= Pulizia e manutenzione di carrelli e tavoli; 

• Clean and polish cutleries and handle filling of sugar pots, mustard jars, and toothpick holders= 

Pulire e lucidare le posate e riempire  zuccheriere, vasetti di senape e porta stuzzicadenti; 

• Maintain a supply of clean linen and paper napkins= Mantenere una fornitura di biancheria pulita 

e tovaglioli di carta; 

• Prepare coffee and tea for orders that require simple recipes= Preparare caffè e tè per ordini che 

richiedono ricette semplici; 

• Serve appetizers and remove appetizer plates to make way for entrees= Servire gli antipasti e 

togliere i piatti antipasto per far posto ai primi piatti; 

• Replace or clean ashtrays in smoking areas of the restaurant= Sostituire o pulire i posacenere 

nelle aree fumatori del ristorante; 

• Clean and sanitize restaurant floors and set up “wet floor” signs when appropriate= Pulire e 

igienizzare i pavimenti del ristorante e predisporre I segnali “pavimento bagnato” quando è 

opportuno; 

• Carry food items from the kitchen or bar to the customers= Trasportare prodotti alimentari dalla 

cucina o dal bar ai clienti; 

• Clear plates and replace them with fresh ones on nights when the buffet is served= Togliere i 

piatti e sostituirli con quelli nuovi la sera quando viene servito il buffet; 



• Clear away all dirty items from customers’ tables and deliver them to the washing area=Togliere 

tutti gli oggetti sporchi dai tavoli dei clienti e portarli all’area lavaggio; 

• Keep the sideboard stocked with fresh plates, cutlery, glasses, napkins, toothpicks, and 

condiment bottles and jars= Tenere la credenza rifornita con piatti puliti, posate, bicchieri, 

tovaglioli, stuzzicadenti, e condimenti in bottiglie e barattoli; 

• Distribute food checks to the kitchen after ensuring that correct table numbers are mentioned on 

them=Distribuire le comande alla cucina dopo essersi assicurati che su di esse siano indicate I 

corretti numeri dei tavoli; 

• Assist cashier in creating bills by providing accurate order information= Aiutare il cassiere a 

generare i conti, fornendo informazioni accurate  riguardo l’ordine. 

Requirements-Requisiti richesti  

• Excellent hospitality skills(Eccellenti capacità di ospitalità) • Flexibility concerning 

schedule(Flessibilità in materia di pianificazione) • Fluency in English and French is a plus( una 

conoscenza fluente dell’inglese e francese è un punto a favore)• Pleasant personality and positive 

attitude(Piacevole personalità e atteggiamento positivo) • Presentable(Presentabile). 

Brigata ristorante di medie dimensioni 

                          Brigata di un piccolo ristorante 

 

 

 

 



TESTDI APPRENDIMENTO N° 23 

 

Dopo aver visionato il materiale di supporto e aver visto il video Youtube della lezione, rispondi alle 

seguenti domande da compilare e consegnare  al seguente indirizzo email  

elerock66690@gmail.com o al contatto Whatsapp 3343024256  

 

Test di apprendimento  

1)Indica la corretta traduzione di “Commis waiter”, in italiano: 

A-aiuto cuoco 

B-aiuto cameriere 

C-chef di partita 

2)Doveri e responsabilità: “Assist waiters in taking and relaying orders to the kitchen 

rientra nei doveri del “Commis waiter”, cosa indica in italiano: 

A-curare la guarnizione e presentazione dei piatti in cucina 

B-assistere il cuoco nel preparare i piatti in cucina 

C- assistere i camerieri nel prendere e trasmettere gli ordini alla cucina 

3)Obiettivi lavoro: tra gli obiettivi di un “Commis waiter”, rientra “To maintain the highest 

standards of service and hospitality at all times”, cosa indica: 

A-che deve mantenere bassi standard di servizio e ospitalità 

B-che deve mantenere in ogni momento i più alti standard di servizio e ospitalità 

C-che deve mantenere i più alti standard di servizio e ospitalità quando pensa sia opportuno 

4)Tra i requisiti di un “Commis waiter” si richiedono “excellent hospitality skills”, indica la 

traduzione corretta di questo requisito: 

A-eccellente conoscenza delle lingue 

B- un’eccellente flessibilità nella pianificazione 

C-eccellenti capacità di ospitalità 

5)Uno dei doveri del Commis waiter è : “Assist waiters in serving food and beverages to 

customers”, cosa significa in italiano: 

A-che serve direttamente lui i cibi e bevande ai clienti 

B- che assiste i camerieri nel servire cibo e bevande ai clienti 

C- che porta cibo e bevande ai clienti 
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6) Uno dei doveri del Commis waiter è : “Serve appetizers and remove appetizer plates to 

make way for entrees”, cosa indicherebbe in italiano: 

A- che ritira gli aperitivi e porta i primi piatti 

B- che serve i primi piatti 

C- che serve gli aperitivi e rimuove i piatti da aperitivo per far posto ai primi piatti 

7)Obiettivi lavoro: uno degli obiettivi di lavoro del “Commis waiter” è “to assist the Food & 

Beverage team in serving guests”, cosa indica: 

A- che porta cibi e bevande ai clienti direttamente 

B-che assiste il team cibo e bevande nel servire i clienti 

C- che fa parte del team cibo e bevande 

8)Requisiti: tra i requisiti di un “Commis waiter” rientra “a pleasant personality and positive 

attitude”, cosa indica: 

A-una personalità positiva e atteggiamento spiacevole 

B-essere presentabile 

C-  una piacevole personalità e atteggiamento positivo 

9)Chi è il superiore a cui risponde il “Commis waiter” o Commis de Rang, in inglese: 

A-first course chef –chef de partie(de Rang) 

B-sommelier 

C-maître 

10)Tra i requisiti si afferma anche che una “Fluency in English and French is a plus”, cosa 

si intende : 

A-che una conoscenza fluente delle lingue menzionate è obbligatoria 

B-che una conoscenza fluente dell’inglese e del francese sono un punto a vostro favore 

C-che è possibile studiare l’inglese e il francese presso la struttura che richiede quel requisito 

 

 

 

 

 

 


