
Deontologia professionale 
Consiste nell’insieme delle regole comportamentali, è il “codice etico” che si riferisce ad una 
determinata categoria professionale. 

L’etica è una serie di regole da seguire per l’ottimale svolgimento di una professione. 

Tutti gli operatori che si occupano di accoglienza e ristorazione devono attenersi a delle regole 
essenziali, quali: 

 Puntualità 
 Precisione 
 Disponibilità 
 Apertura mentale 

La prima attenz ione è la cura di sé e del la div isa : ig iene della persona la div isa del 
cuoco. 

L’obiettivo è la garanzia di elevati standard di igiene, pulizia, di sicurezza sul posto di lavoro, come: 

 l’igiene delle strutture 
 L’igiene delle attrezzature 
 L’igiene degli alimenti 
 Il sistema haccp 
 La prevenzione degli infortuni 

Nessuna attrezzatura o prodotto deve essere sporco o trovarsi fuori posto: le operazioni preliminari 
alla cottura dei vegetali sono: 

 attrezzature ed utensili 
 Macchine 
 Acquisire un metodo di lavoro efficiente ed efficace: mise en place 
 I differenti tagli 

La buona educazione è essenziale; deve essere improntata su: 

 gentilezza 
 Rispetto 
 Collaborazione 
 Correttezza 

 
Cosa sapere per fare e per essere 

Lo stile professionale del cuoco, cioè il suo modo di comportarsi e 

di proporsi, è il risultato di un’esperienza non solo pratica. Per il 

piacere della conoscenza e la gratificazione dei tanti, è 

fondamentale: 

 

 SAPERE: conoscere i metodi e le procedure delle preparazioni di base, ottenuti attraverso 



studi specifici non solo professionalizzanti, ma anche formativi e di cultura generale; avere 

il desiderio di aggiornarsi, nella consapevolezza che non si finisce mai d’imparare. 

 SAPER FARE: acquisire una conoscenza non solo imitativa delle tecniche gastronomiche, ma 

anche una buona dose di senso critico. Questo permette l’adeguamento razionale e veloce 

alle diverse situazioni e agli imprevisti che il lavoro della ristorazione presenta. 

 SAPER ESSERE: è il rispetto di sé stessi, degli altri, dell’ambiente in cui si opera. Imparare a 

gestire i propri limiti, cercando di controllare le reazioni emotive: valorizzare le qualità 

migliori per uno spirito di solidarietà, tolleranza, disponibilità. 

Riflessioni e consigli utili 

 Imparare ad amare il proprio lavoro senza affrontarlo con un senso 

di frustrazione. 

 Avere un buon rapporto con i colleghi di lavoro, comportandosi cortesemente, lealmente 

e con disponibilità nell’apprendere e nell’insegnare. I contatti umani migliorano e 

valorizzano la propria personalità e potenziano la vena creativa insita in ognuno di noi. 

 Conoscere meglio se stessi, i propri limiti e le proprie qualità, smussando i tratti spigolosi del 

proprio carattere, sempre in funzione di un migliore rapporto con chi ci circonda. 

L’individualismo e il decisionismo non devono prevalere durante il lavoro, ma devono essere 

compensati dalla discussione e dal confronto con le opinioni degli altri. 

 Imparare a essere umili e accettare le osservazioni che migliorano il nostro bagaglio 

professionale. 

 Nel caso si lavori con subalterni, bisogna suscitare in loro un senso di autorevolezza, di stima 

e di signorilità riconosciuta. La coercizione e l’autoritarismo non sono modelli 

comportamentali che sviluppano rapporti di collaborazione positivi. 

 Cercare, se possibile, di affrontare il lavoro e la vita in genere con ottimismo, valorizzando le 

cose positive che ci capitano ogni giorno. È il modo migliore per superare momenti difficili e 

per “funzionare da volano positivo” per gli altri. 

 Dare un significato alle cose che si fanno, cercando di esprimere al meglio la creatività. 

Essere coscienti che un nostro cattivo comportamento igienico comporta un rischio per la salute 

pubblica. 
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