
programma di formazione

Restaurant & Bar School
BASE



Imprenditori.school è un progetto congiunto per lo sviluppo della
cultura d’impresa che ha lo scopo di aggregare le migliori figure
per fornire agli imprenditori, ai manager e ai professionisti tutti
gli strumenti necessari ad affrontare con successo le sfide del
mercato. I programmi formativi sono personalizzati sulla base del
tuo livello di preparazione con l’obiettivo di rendere unica e
gratificante la tua esperienza.

Un programma è costituito dall'unione di più moduli selezionati
per te e proposti secondo un piano la cui durata varia da un
minimo di 4 ad un massimo di 6 mesi. Potrai anche scegliere i
singoli moduli formativi, e costruire il tuo percorso di studio in
autonomia.

COLTIVA LE TUE COMPETENZE 



Restaurant&Bar school - Base

I nostri corsi

Masterclass & Project Work
Docenti riconosciuti da FIPE

Una full immersion per conoscere le dinamiche che compongono il reparto Food &
Beverage secondo un approccio didattico innovativo e professionale.

Il corso ti permetterà di comprendere le dinamiche gestionali, definire
adeguatamente l'offerta e come gestire i costi e le risorse per migliorare la Brand
Reputation. 

Durante la durata del corso, i nostri formatori ti aiuteranno a capire in modo
pratico come rendere efficiente il reparto Food & Beverage, migliorare il servizio e
portarlo ad un livello superiore. 

Scoprirai le azioni e le strategie per ottimizzare i profitti e valorizzare le risorse.

Durata: 32 ore
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Business modelling (analisi, pianificazione e previsionali)

Gestione del magazzino e pricing

3 Gestione flessibile dei rapporti di lavoro/agevolazioni

HR - gestione della brigata in cucina e sala

Gestione del debito tributario e dei controlli dell'AdE e GdF

Comunicazione di marketing e posizionamento di marca

Project work (esercizio pratico) con imprenditore del settore
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1 Business modelling 
(analisi, pianificazione e previsionali)

Il Business Modelling è definibile
come l’insieme delle pratiche
organizzative e delle soluzioni
strategiche attraverso cui si
acquisisce vantaggio competitivo
sul mercato, nonché lo strumento
concettuale che descrive il modo
in cui un’azienda crea, distribuisce
e cattura valore.

È una fase analitica atta ad
illustrare la proposta di valore di
un’impresa, definendo pubblico
di riferimento, i principali fornitori
da cui ottiene le materie
necessarie per il ciclo produttivo,
le caratteristiche del processo di
produzione e così via. 

Business Modelling: Perchè
è importante?

Analisi dei trend e dei competitors
Capire i bisogni del mercato e come soddisfarli
Incrementare le prestazioni e quindi i ricavi

Per un'azienda in fase di creazione o innovazione, 3 sono le necessità principali in
materia di pianificazione e previsione:

Imparare a elaborare un buon Business Model è sicuramente un vantaggio, in
quanto ti consente di distinguerti positivamente nel mercato e massimizzare profitti
e risorse, prevenendo possibili ostacoli o mutamenti del trend. 



2 Gestione del magazzino e pricing

La gestione del magazzino è fondamentale per i
business e la propria rendita. Il monitoraggio e il
mantenimento dei livelli delle scorte consente di
soddisfare le aspettative dei clienti, riducendo le
spese relative all'inventario al minimo e
massimizzando i profitti. 
Quando si parla di gestione del magazzino e
inventario, avere troppo o troppo poco di un
prodotto può influire notevolmente sulle
strategie di determinazione dei prezzi dei
prodotti. 
Si pensi ad un prodotto particolarmente
ricercato dal cliente: più questo è desiderato, più
il cliente sarà disposto a pagare un prezzo più
alto per ottenerlo.

Oggi è ancora più importante una corretta
gestione finanziaria che non assorba cash. Le
banche sono molto attente al "circolante", al
"cash flow", alla posizione finanziaria netta.
Termini quasi esotici ma di fondamentale
importanza perché se utilizzati male assorbono
risorse finanziarie oggi quanto mai scarse. 

È sicuramente un’opportunità che le imprese possono utilizzare a loro vantaggio
per aumentare i loro profitti e vendite. Nonostante ciò, è importante monitorare
costantemente l'inventario e utilizzare strumenti digitali per prevedere le vendite e
prevenire il sovrastoccaggio. 

L'eccesso di scorte tuttavia, può avere anche effetti positivi sul pricing, in quanto
consente alle aziende di essere più competitive sul loro mercato vendendo articoli a
prezzi inferiori rispetto ai loro competitors, aumentando così le vendite e liberando
il magazzino dai prodotti in eccesso. 
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Gestione flessibile dei rapporti di
lavoro/agevolazioni

Tra le agevolazioni a cui le startup
innovative hanno diritto, ce ne
sono alcune che regolano i
rapporti di lavoro in modo extra-
ordinario. In questo modo le
aziende posso avere una gestione
più snella e minori costi fissi per
ammortizzare le spese iniziali ed
avere maggiori probabilità di
successo.

Le startup innovative hanno delle
deroghe sul numero di rinnovi e
proroghe e sulla quantità di
contratti a tempo determinato
per i primi 4 anni dalla data di
costituzione, avendo così la
possibilità di inserire nuove figure
professionale in modo semplice e
riducendo i rischi.

Aumentare il personale assumendo dipendenti con contratto a tempo
determinato, riducendo il rischio che nel tempo il costo del personale diventi
insostenibile e mantenendo più flessibilità nei rapporti di lavoro;

Assumere persone focalizzate su progetti specifici, garantendo rinnovi fino al
termine del progetto.

Attraverso la flessibilità sui contratti di lavoro delle startup innovative l’impresa può,
quindi:



4 HR - gestione della brigata in cucina e sala

Le risorse umane costituiscono la
vera forza e la carta vincente in un
settore come quello della
ristorazione, la cui efficienza
dipende in gran parte
dall'organizzazione, comunicazione,
collaborazione e dall'intesa di
questa importante componente
aziendale. Quasi tutte le imprese di
successo investono denaro sul
personale, in formazione,
miglioramento e crescita delle loro
capacità professionali.
Il buon funzionamento di un
esercizio ristorativo dipende
tuttavia non solo dalla
professionalità di chi lavora nella
struttura, ma anche dalla capacità
di ciascuno di coordinare il proprio
lavoro con quello degli altri membri
dello staff e dalla personale
attitudine a soddisfare le richieste
del cliente.

Le brigate di sala e di cucina hanno dimensioni variabili a seconda della grandezza e
del livello della struttura; ciò che le accomuna è una precisa organizzazione
gerarchica che non ha altro scopo se non quello di scandire la suddivisione dei
compiti in funzione del raggiungimento degli obiettivi preposti.

In assenza di un’ottima brigata di sala, sarebbe quasi impossibile riuscire a creare la
giusta atmosfera per il cliente, scongiurando il suo desiderio di ritornare più volte.
Allo stesso modo, una cattiva amministrazione da parte della brigata di cucina, non
garantirebbe l’efficienza del servizio, l’impeccabile preparazione delle pietanze o la
corretta elaborazione e conservazione delle derrate alimentari.
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Gestione del debito tributario e dei controlli
dell'AdE e GdF

Non sempre le aziende sono al
corrente dell’esistenza di debiti
tributari a loro carico e di eventuali
sanzioni correlate, per questo
rappresenta una delle passività più
comuni e temute dagli imprenditori
italiani. Un accumulo eccessivo di
debiti tributari è sintomo di un
malfunzionamento dell’impresa e,
se non gestito correttamente può
metterne a repentaglio l’equilibrio
finanziario e generare problemi di
liquidità.
È necessario quindi conoscere a
360 gradi la situazione aziendali in
questi termini e saper agire per
tempo e con i giusti strumenti.
Conoscere bene i propri diritti e
doveri inoltre, è fondamentale per
non commettere errori e prepararsi
bene a situazioni difficili sotto molti
punti di vista.

Frequentemente, infatti, gli errori realizzati durante i momenti iniziali della verifica
compromettono in tutto o in parte la successiva attività difensiva del soggetto
sottoposto ai controlli dell'amministrazione finanziaria.

Uno degli obiettivi del modulo è anche questo: prendere consapevolezza della
legittimità di eventuali interventi e come evitare che si verifichino, ciò che i
verificatori possono fare (e pretendere) o non fare e infine,  acquisire e redigere
tutti i documenti necessari sui computer aziendali e negli archivi, evitando
spiacevoli situazioni ed agire con consapevolezza. 



6
Comunicazione di marketing e
posizionamento di marca

Il posizionamento di marketing è
il risultato di un attento lavoro  di
previsione e progettazione. Si
configura come il ponte che
collega il piano di marketing
strategico al piano di marketing
operativo.

Alla base del concetto di brand
positioning c’è l’idea che i
consumatori non acquistano
semplicemente prodotti e servizi,
ma sensazioni e percezioni. Non è
infatti possibile lanciare sul
mercato un prodotto “per tutti”,
piuttosto bisognerebbe
concentrarsi sul contesto di
mercato che percepisce il
prodotto o servizio che
proponiamo come la migliore
soluzione in circolazione. 

Si tratta di un asset strategico che permetterà al consumatore, allo scattare di un
determinato bisogno, il richiamo di un brand specifico. La marca diventa la
potenziale soluzione al problema o necessità dei consumatori.

Per creare un forte posizionamento del marchio, avrai quindi bisogno di ricerca,
dati dei clienti, autenticità e flessibilità.



7 Project work (esercizio pratico)

Obiettivo
Pianificazione
Realizzazione
Monitoraggio
Valutazione

Il project work rappresenta una
sperimentazione attiva dei
contenuti appresi durante un
percorso didattico formativo che
prevede, in seguito ad un periodo
di apprendimento, la
realizzazione di un progetto
relativo a obiettivi prefissati e a
contesti realistici di un caso
studio. 

È essenzialmente costituito da 5
fasi:

I nostri formatori ti guideranno
passo dopo passo in una breve
esperienza utile e interattiva.  

Al termine del corso, avrai preso consapevolezza di tutte le nozioni base relative al
Restaurant Management, alla valorizzazione del brand ed alla massimizzazione dei
tuoi profitti, non lasciandoti impreparato nella fase di creazione o innovazione della
Tua impresa.



Potrebbe interessarti anche...



Formatori



Alberto Contu
Formatore generativo motivazionale nella gestione delle risorse
umane, con approccio neuro-economico-comportamentale.
Esperto in Neurobiopsicologia della comunicazione persuasiva,
Trainer motivazionale sui fondamenti di bioermeneutica del
comportamento comunicativo e di sviluppo personale totale. È
esperto di filosofia costituzionale del diritto di ermeneutica
giuridica e di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
Consulente di riforme istituzionali e comunicazione pubblica.
Iscritto al Registro Italiano dei Professionisti HR e all’Elenco docenti
della Scuola Superiore dell’Amministrazione Civile dell’Interno
(sezione “Risorse Umane”). 

Ilaria Piparo
Tributarista iscritta all’ATI (Associazione Tributaristi Italiani) nonchè
Consigliere Nazionale.

Con l’obiettivo di offrire qualcosa che potesse fare la differenza per
le aziende della Sardegna e che potesse apportare un contributo di
valore alle aziende ed agli imprenditori. Non smette mai di imparare.

Marco Duò
Comunicazione e Giornalismo. Strategic planner, copywriter,
storyteller e consulente in comunicazione di marketing per agenzie,
aziende e istituzioni, quali Regione Sardegna, Comune e Provincia
di Cagliari, Camera di Commercio di Cagliari, Confesercenti,
Formez, Argei, Geasar - Aeroporto Olbia Costa Smeralda, Gruppo
Cualbu, Meloni Vini, Meridiana, Sardus Pater, WFP - World Food
Programme.

Stefania Coiana
Consulente del Lavoro ormai da dieci anni, supporta le imprese
nelle scelte strategiche legate alla gestione amministrativa del
personale. All’attivo ha numerose collaborazioni con riviste
specialistiche di settore e partecipa attivamente alla professione.
Dal 2018 è Presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del
Lavoro di Cagliari.

Alcuni dei nostri formatori



Alcuni dei nostri formatori

Marco Cogoni

Manager di prestigiose istituzioni, specializzato nella redazione di
business plan.

Grande esperienza nella redazione di piani aziendali personalizzati
in una moltitudine di settori economici. 700 business plan in oltre
100 settori o aree d’affari.

Conosce bene gli strumenti di business intelligence che consentono
di rendere sicure e rapide le stime e le valutazioni sull’attrattività
del business e sulla criticità delle singole forze competitive.

Andrea Sorgia
Nel settore bancario dal 1985, è stato direttore di filiali dal 1995
con responsabilità diretta delle risorse assegnate. 

Formazione economica e con specializzazione in intermediazione
finanziaria e assicurativa si occupa di gestione aziendale e del
personale.

Collaborazioni con l’Università di Cagliari come docente. E’ stato
presidente Gruppo Sardegna della Associazione nazionale
direzione personale AIDP e membro consiglio direttivo nazionale. 

Alberto Melis
Imprenditore nella Ristorazione, titolare di “Antica Cagliari”, un
brand ormai ben noto in città, con diversi locali. 

Uno di questi è Antica Cagliari Lungomare e Terrazza. Un fiore
all’occhiello della città: vista mare, 400 posti a sedere, pizzeria di
alto livello e ristorante, al piano superiore l’Antica Cagliari Terrazza,
più raccolto, con una cucina di grande qualità. 

Un investimento portato a termine in periodo storico difficilissimo.
Oggi il gruppo conta un organico di 65 unità a regime e arriva fino a
100 in estate. 



Requisiti di accesso
Sono ammessi al programma imprenditori e aspiranti che intendano partecipare, indipendentemente dall’età
e dall’attuale posizione lavorativa o percorso di studi. Le aule saranno composte da circa 15 corsisti. La
direzione del programma si riserva la facoltà di effettuare una selezione tra tutti i profili candidati,
comunicando agli ammessi la avvenuta composizione dell’aula che lo comprenda.

Per il miglior successo dell’esperienza di formazione è fondamentale garantire una composizione del gruppo
dei discenti in maniera armonica e rispettosa dell’eterogeneità delle competenze indispensabili. Le maggiori
agevolazioni sulla quota di iscrizione saranno riservate agli iscritti al club degli imprenditori, a partner e ai
soci di organizzazioni partner.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 18.00 del giorno 1 settembre 2022 e fino al 15
ottobre 2022. La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente tramite il sito
imprenditori.school selezionando “prenota il tuo posto” accanto al programma prescelto.
Nella domanda sarà richiesto di indicare le generalità del candidato: nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, titolo di studio e condizione professionale.

Seguiranno aggiornamenti in merito e al momento dell’ammissione sarà richiesta la copia del documento di
identità e il codice fiscale e iscrizione al club degli imprenditori. 
Alla conferma dell'ammissione sarà richiesta la copia della distinta di bonifico almeno dell’acconto richiesto e
rispetto dei requisiti. Questo costituirà titolo per la partecipazione.
La segreteria di Imprenditori.school coordinata dal referente responsabile del Club degli Imprenditori
accoglierà le istanze e si impegnerà a proporre il corso supplementare in caso di iscritti superiori ai 20.

Termine di presentazione delle domande

Informativa

Iscrizione a singolo modulo
È consentita la partecipazione di ospiti esterni ad ognuna delle singole sessioni.

Location
Il corso si svolgerà in modalità mista. Le sedi degli incontri verranno preventivamente comunicate. 
Le sedi per questo corso base di imprenditori.school saranno nella città di Cagliari.
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Informativa

Quota di iscrizione e agevolazioni

La quota di partecipazione del primo corso in occasione del suo lancio ha un valore di € 2.000,00 per singolo partecipante,
ma gode dell’agevolazione "early booking" per chi si iscrive entro il 15 Ottobre ai quali è riservato l’importo di   1.000,00
euro (mille/00) pagabili con le seguenti modalità:

 4 rate mensili di pari importo. La prima della quale alla conferma dell'ammissione. (esclusa eventuale quota di adesione
al club deli imprenditori) 

Le agevolazioni riservate a partner e convenzionati prevedono ulteriori scontistiche di favore ai soci del Club degli
imprenditori ed ai soci Confcommercio. (le agevolazioni non sono cumulabili tra loro)

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a “IMPRENDITORI.CLUB”: 
UNICREDIT CODICE IBAN: IT34D0200804809000106091307  riportando la descrizione e l'importo corrispondente al vostro
caso tra i seguenti:

-Acconto Iscrizione Restaurant & Bar School Base con agev. Confcommercio 15% - importo: 213,00 euro 

-Acconto Iscrizione Restaurant & Bar School Base con agev. Club degli imprenditori Gold 10%  -Importo: 225,00

-Acconto Iscrizione Restaurant & Bar School Base con agev. Club degli imprenditori Platinum 20% -importo: 200,00

In caso di mancato versamento nei termini, la candidatura sarà considerata decaduta e si perderà il diritto alla
partecipazione con agevolazione

Gli studenti universitari e i diplomati negli ’istituti alberghiero possono ricevere condizioni di favore in base agli accordi.

Annullamento
Il corso sarà attivato esclusivamente al raggiungimento di minimo 10 (dieci) iscritti. Sarà cura del Club
rimborsare integralmente coloro i quali avranno versato l’acconto nel caso in cui non sia possibile pianificare
e avviare il programma entro 6 mesi dalla iscrizione.

Attestato

A coloro che frequenteranno l’80% del programma sarà consegnato un attestato di frequenza.

Borse di studio

I partner valuteranno le iniziative per la raccolta di borse di studio sotto forma di voucher o di stage retribuiti
presso Enti, Organizzazioni e imprese partner, da assegnare a determinati profili da individuare tra gli
ammessi al programma.

La notizia di eventuali voucher o stage disponibili saranno comunicati tramite pubblicazione sui siti di
riferimento.

Segreteria e direzione organizzativa

La segreteria di Imprenditori.school è coordinata dal Club degli Imprenditori.
Il referente risponde ai seguenti recapiti: Email: info@imprenditori.club



Imprenditori.school nasce da un’idea del Club degli Imprenditori che, insieme a partner di primo livello, ha
ideato questo programma in forte sinergia con il sindacato di riferimento dei pubblici esercizi e ristorazione
(FIPE). 

Imprenditori.club è un ente non profit. Il percorso è integralmente autofinanziato, grazie alle quote di
partecipazione degli iscritti, ai contributi e agli sponsor concessi da enti, istituzioni e imprese.

La nostra missione è quella di fornire agli imprenditori, ai manager e ai professionisti tutti gli strumenti, il
know-how e le skill necessarie ad affrontare con successo le sfide del mercato di oggi.

credits & partners




