
REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1

Trasporti e Logistica

Processo Trasporto di persone e merci con mezzi navali

Sequenza di processo Trasporto di persone e merci con mezzi navali

Area di Attività ADA.13.109.333 Assistenza alle persone imbarcate

Qualificazione regionale MAÎTRE D’HOTEL DI BORDO

Referenziazioni della 
qualificazione

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):

5.2.2.3.1 - Camerieri di albergo

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):

5.2.2.3.1 - Camerieri di albergo

5.2.2.3.2 - Camerieri di ristorante

5.2.2.4.0 - Baristi e professioni assimilate

5.2.2.5 Esercenti di servizi di ristorazione e assimilati

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):

50.10 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

10.85 Produzione di pasti e piatti preparati

55.10 Alberghi e strutture simili

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.50 Ristorazione su treni e navi

56.21.00 Catering per eventi, banqueting

56.29.10 Mense

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Livello EQF 4

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività

Il Maître d’hotel di bordo (a bordo delle navi da crociera) è il Capo del

servizio  ristorante,  responsabile  per  la  continua  osservanza  ed

implementazione  delle  procedure  di  compagnia  relative  alla

soddisfazione del cliente. In particolare esso è preposto ad assicurare e

garantire che il servizio di ristorazione venga effettuato in accordo con

gli standard di qualità previsti dalla compagnia. Si occupa dell'aspetto

estetico della sala, della dotazione degli arredi e degli addobbi; dirige e

controlla il lavoro dei primi camerieri e dei camerieri di sala; coordina il

servizio  di  sala  con  i  carichi  di  lavoro  della  cucina,  cercando  di

ottimizzare il servizio. Consiglia i clienti sulle scelte e raccoglie eventuali

reclami e indicazioni per il miglioramento del servizio. Collabora con il

responsabile del servizio di ristorazione e con lo chef con cui definisce i

menù e gli abbinamenti. Nell’esercizio delle proprie attività dispone di

un considerevole grado di autonomia e si relaziona, coordinandone il

lavoro, con i camerieri addetti al servizio in sala.

1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 1 - Titolo
Coordinare le attività della sezione ristorazione in tutte le aree ad essa collegate, gestendo

il lavoro dei primi camerieri e dei camerieri di sala, garantendo la conformità delle attività

agli standard aziendali, la cooperazione ed il coordinamento con il servizio cucina e servizio

bevande e curando l’addestramento del personale della propria sezione

Risultato atteso
Coordinamento attività del servizio di ristorazione

Abilità Conoscenze

• Coordinare i  gruppi di lavoro e utilizzare

tecniche di gestione e leadership

• Utilizzare tecniche di comunicazione effi-

cace

• Controllare l’attività del personale 

• Applicare  tecniche  di  addestramento  e

training on the job

• Controllare  che  il  lavoro  venga  eseguito

secondo le indicazioni fornite

• Definire  e  monitorare  il  bisogno  quali  -

quantitativo di personale

• Definire i  carichi  di  lavoro e le  mansioni

dei componenti del proprio gruppo di la-

voro

• Fornire  precise  indicazioni  sul  lavoro  da

svolgere ai propri collaboratori

• Organizzare i  gruppi di lavoro e le even-

tuali turnazioni

• Il servizio di ristorazione a bordo di navi

traghetto e da crociera

• Elementi di organizzazione aziendale

• Tecniche di comunicazione e relazione in-

terpersonale

• Tecniche  e  strumenti  di  esercizio  della

leadership

• Tecniche di gestione risorse umane

• Tecniche di addestramento e training on

the job

• Tecniche di valutazione delle prestazioni

del personale

• Tecniche di organizzazione del lavoro

• Procedure aziendali e standard di qualità

• Tecniche  di  gestione  dei  rapporti  inter-

personali e del lavoro dei propri collabo-

ratore

• Tecniche e strumenti per l'attribuzione di

compiti e responsabilità

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione Indicatori

Coordinare  le  attività  della  sezione

ristorazione in tutte le aree ad essa

collegate, gestendo il lavoro dei primi

camerieri  e  dei  camerieri  di  sala,

garantendo  la  conformità  delle

attività  agli  standard  aziendali,  la

cooperazione  ed  il  coordinamento

con  il  servizio  cucina  e  servizio

bevande e curando l’addestramento

del personale della propria sezione

Coordinamento attività del servizio di

ristorazione

Le  operazioni  di

coordinamento  del

servizio di ristorazione a

bordo  nave  comprese

quelle  di  cooperazione

con il servizio cucina

• Efficienza  ed  esaustività  delle

procedure  di  coordinamento

del  servizio  di  ristorazione  a

bordo nave



COMPETENZA N. 2- Titolo
Sovrintendere alle attività di predisposizione del servizio di sala in relazione: agli standard

aziendali, alle esigenze della clientela, all’allestimento degli ambienti di lavoro e alla

sanificazione di ambienti e attrezzature, monitorando anche l’utilizzo dei sistemi elettronici

di prenotazione

Risultato atteso
Supervisione della predisposizione e dell’allestimento del servizio di sala

Abilità Conoscenze

• Applicare  metodiche  per  rilevare  ineffi-

cienze e carenze del servizio

• Applicare  criteri  di  selezione della  stru-

mentazione di servizio

• Controllare il piano di allestimento 

• Monitorare la predisposizione in sala se-

condo gli standard aziendali

• Verificare la freschezza delle materie pri-

me

• Controllare  l’allestimento  ornamentale

dei tavoli

• Monitorare  la  sanificazione della  sala  e

pulizia dei tavoli

• Applicare  tecniche  di  rilevazione  delle

preferenze culinarie e delle richieste del-

la clientela

• Supervisionare  le  iniziative  di  proposte

prodotti ai clienti

• Applicare  tecniche e  stili  di  accoglienza

coerenti al contesto di servizio

• Applicare  tecniche  di  promozione  del

contesto di servizio

• Tipologie di attrezzature, risorse tecnolo-

giche innovative del servizio e di presen-

tazione dei prodotti

• Normativa di settore

• Tecniche di sala 

• Tipologie  di  menu  da  buffet/banchetto

speciale

• Tipologia di materiali d’allestimento

• Tipologie di ambienti e attrezzature di la-

voro in strutture ristorative di bordo

• Procedure di gestione magazzino 

• Tecniche di gestione approvvigionamen-

to

• Caratteristiche  merceologiche  delle  ma-

terie prime e dei prodotti

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione Indicatori

Sovrintendere  alle  attività  di

predisposizione del servizio di sala in

relazione: agli standard aziendali, alle

esigenze  della  clientela,

all’allestimento  degli  ambienti  di

lavoro e alla sanificazione di ambienti

e  attrezzature,  monitorando  anche

l’utilizzo  dei  sistemi  elettronici  di

prenotazione

Supervisione della predisposizione e

allestimento del servizio di sala

Descrivere le tecniche e

le  modalità  di

supervisione  delle

attività  di

predisposizione  e

allestimento del servizio

di  sala,  in  base  agli

standard qualitativi della

Compagnia  di

navigazione

• Adeguatezza  delle  tecniche  e

modalità  di  supervisione delle

attività di predisposizione e al-

lestimento del servizio di sala,

descritte



COMPETENZA N. 3- Titolo
Coordinare le iniziative di cura e soddisfazione del cliente, le attività di rilevazione della

customer satisfaction e quelle di fidelizzazione del cliente, anche utilizzando almeno una

lingua straniera sia per le comunicazioni interne che per le comunicazioni con la clientela

Risultato atteso
Coordinare le iniziative di cura e soddisfazione del cliente

Abilità Conoscenze

• Individuare tipologie di  prodotto/servizio

in rapporto a target /esigenze di clientela

• Applicare tecniche di rilevazione del grado

di soddisfazione del cliente

• Effettuare la valutazione tecnica dei recla-

mi

• Applicare tecniche di monitoraggio e con-

trollo della qualità del prodotto / servizio

• Applicare tecniche di rilevazione delle esi-

genze della clientela

• Valutare le esigenze della clientela in base

alle informazioni recepite dagli addetti

• Realizzare una gestione efficace degli stru-

menti di comunicazione 

• Gestire le comunicazioni interne all’azien-

da

• Applicare  tecniche  di  fidelizzazione  del

cliente

• Impiegare  uno stile  comunicativo  appro-

priato alla relazione con il  cliente (anche

in lingua straniera) nelle varie fasi di ero-

gazione del servizio

• Tecniche di ascolto e di comunicazione

• Tecniche di negoziazione, problem finding,

setting, solving

• Tipologie  di  prodotti  servizi  offerti

dall’azienda

• Tecniche di fidelizzazione della clientela

• Metodologie e tecniche di comunicazione

esterna: strumenti tradizionali e innovativi

delle Pubblic Relations

• Normativa sulla privacy nel contesto lavo-

rativo specifico D.Lgs. n. 196/2003: dispo-

sizioni per la responsabilità direttiva

• Metodologie, strumenti e tecniche per la

customer care e la customer satisfacion

• Elementi di diritto commerciale (leggi a tu-

tela dei consumatori) 

• Terminologia di settore in lingua straniera

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione Indicatori

Coordinare  le  iniziative  di  cura  e

soddisfazione  del  cliente,  le  attività

di  rilevazione  della  customer

satisfaction e quelle di fidelizzazione

del cliente, anche utilizzando almeno

una  lingua  straniera  sia  per  le

comunicazioni  interne  che  per  le

comunicazioni con la clientela

Coordinamento  delle  iniziative  di

cura e soddisfazione del cliente

Descrivere le procedure

e le modalità di cura del

cliente  secondo  le

caratteristiche  del

servizio  e  gli  standard

aziendali

• Correttezza  delle  procedure  di

cura della clientela, secondo gli

standard aziendali e di servizio

• Correttezza delle indicazioni for-

nite per fidelizzare la clientela

• Corretto  utilizzo  e  comprensio-

ne di una lingua straniera



COMPETENZA N. 4 - Titolo
Preparare piatti direttamente in tavola

Risultato atteso
Piatti preparati direttamente in tavola secondo buona tecnica e conformemente agli

standard aziendali in materia di qualità, igiene e sicurezza

Abilità Conoscenze

• Adottare  tecniche  e  comportamenti

orientati  all'igiene  personale,  degli  am-

bienti, delle attrezzature e dei piani di la-

voro

• Applicare tecniche di sfilettatura e servizio

del pesce

• Applicare tecniche di taglio e servizio della

frutta

• Controllare la  qualità visiva del  prodotto

servito, dell'immagine e della funzionalità

della sala

• Eseguire il taglio e la sporzionatura dei cibi

direttamente in tavola

• Eseguire piatti al flambè con l'impiego di

varie tecniche e di vari distillati alcolici

• Impiegare  uno stile  comunicativo  appro-

priato alla relazione (anche in lingua stra-

niera) con il cliente nelle varie fasi del ser-

vizio

• Operare  applicando  tecniche  per  la  cor-

retta gestione dei rifiuti alimentari e per la

gestione  di  rumori,  fumi,  odori  e  altre

emissioni

• Realizzare la mise en place

• Elementi di gastronomia

• Proprietà merceologiche e organolettiche

delle materie prime e degli alimenti

• Tecniche di preparazione dei piatti in tavo-

la (tartara, flambè, ecc.)

• Tecniche di  servizio per menù complessi:

servizio alla guèridon, all’italiana, alla fran-

cese ed all’inglese

• Tecniche e strumenti per la sfilettatura del

pesce

• Tecniche e strumenti per la sporzionatura

in tavola

• Terminologia di settore in lingua straniera

• Tipologie  di  servizio  banqueting:  garden

party, coffee break, buffet, brunch, ecc

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione Indicatori

Preparare  piatti  direttamente  in

tavola

Piatti  preparati  direttamente  in

tavola  secondo  buona  tecnica  e

conformemente  agli  standard

aziendali in materia di qualità, igiene

e sicurezza

Le operazioni  di  prepa-

razione  dei  piatti  diret-

tamente in tavola.

• Applicazione di tecniche di pre-

parazione dei  piatti  in  tavola  e

servizio in linea con le richieste

del cliente; servizio erogato con-

formemente  agli  standard  igie-

nici e di qualità.



COMPETENZA N. 5 - Titolo
Sovrintendere le attività relative all’identificazione di situazioni di rischio potenziale per la

sicurezza, la salute e l’ambiente nei luoghi di lavoro (a bordo nave) e quelle di promozione

di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione e rispetto delle norme igienico

sanitarie nelle attività di somministrazione e servizio alla clientela

Risultato atteso
Gestione sicurezza a bordo nave

Abilità Conoscenze

• Identificare  le  situazioni  di  emergenza  e

danni all’ambiente marino

• Identificare e segnalare eventuali situazio-

ni di rischio e/o pericolo per le persone a

bordo 

• Usare correttamente il documento di va-

lutazione dei rischi

• Riconoscere  situazioni  di  pericolo  o  di

emergenza

• Realizzare il monitoraggio del piano di au-

tocontrollo

• Assumere comportamenti volti alla pulizia

ed igiene personale

• Applicare il sistema HACCP

• Verificare l’applicazione delle norme igie-

niche

• Procedure  di  base  per  la  salvaguardia  e

cura dei passeggeri, del personale e per la

protezione dell’ambiente

• Metodi approvati per lo smaltimento degli

inquinanti marini

• Caratteristiche di funzionamento degli im-

pianti di depurazione e scarico

• Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di

comportamento (generali e specifiche)

• La normativa internazionale e la normati-

va italiana in materia di Igiene alimentare

• Cicli di lavorazione e pericoli, alterazioni e

contaminazioni igieniche

• Batteri, virus, muffe e parassiti animali

• CCP e Principi del Sistema HACCP

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione Indicatori

Sovrintendere  le  attività  relative

all’identificazione  di  situazioni  di

rischio potenziale per la sicurezza, la

salute  e  l’ambiente  nei  luoghi  di

lavoro  (a  bordo  nave)  e  quelle  di

promozione  di  comportamenti

corretti e consapevoli di prevenzione

e  rispetto  delle  norme  igienico

sanitarie  nelle  attività  di

somministrazione  e  servizio  alla

clientela

Gestione sicurezza a bordo nave

Le  modalità  di

applicazione  delle

procedure  di

salvaguardia  e  cura

delle  persone  a  bordo,

di  protezione

dell’ambiente  marino  e

di  applicazione  delle

procedure  di  igiene

alimentare

• Le procedure progettate per la

salvaguardia dei passeggeri, del

personale e della nave sono os-

servate in ogni momento

• Le pratiche d lavoro sicuro sono

osservate e l’appropriato dispo-

sitivo di sicurezza e di protezio-

ne  è  usato  correttamente  in

ogni momento

• Le norme e le procedure di base

per la protezione dell’ambiente

sono chiaramente comprese

• Le procedure e i comportamenti

di  igiene  alimentare  e  pulizia

personale sono applicati corret-

tamente


