
 
La deontologia professionale o etica professionale consiste nell’insieme delle regole 

comportamentali, il cosiddetto “codice etico”, che si riferisce in questo caso ad una determinata 

categoria professionale. 

L’aspetto 

II primo elemento importante quando ci si relaziona 

con altre persone è l’aspetto esteriore. Nel nostro 

settore,  l’aspetto  va  inteso  non  come  avvenenza  o  

bellezza ma come cura di se stessi. Chi sceglie di fare 

questo lavoro deve sapere che sarà tenuto ad avere 

una particolare cura della propria igiene, data la 

responsabilità che si assume verso colleghi e clienti 

dovendo manipolare cibi che altri consumeranno. 

L’abbigliamento da lavoro ha funzioni igieniche, perché la divisa deve essere indossata solo durante 

il lavoro e riposta poi in armadietti chiusi allo scopo di limitare i rischi di contaminazione dei cibi. 

Inoltre il colore chiaro tipico della giacca è simbolo di pulizia: la divisa deve sempre essere pulita. Il 

cappello o la cuffia servono per raccogliere i capelli (che è preferibile tenere corti e comunque 

sempre puliti). 

Il comportamento 

Il secondo fattore che entra in gioco parlando di etica professionale è la propria natura, cioè le 

abitudini, il carattere, il modo di agire. 

Per essere buoni collaboratori di un’azienda di ristorazione occorre: 

 avere una perfetta conoscenza dei prodotti che si servono 
 Un buon bagaglio culturale che consenta di dialogare con gli altri usando 
 Un linguaggio corretto 
 Il rispetto di chi lavora con noi 
 La capacità di entrare in sintonia con il cliente con discrezione e tatto 
 Uno stile di lavoro ordinato ed efficace. 

 



Nel lavoro di cucina servono puntualità, precisione, disponibilità e apertura mentale, 

tutte doti che occorre acquisire. Queste qualità si possono acquistare studiando, facendo 

esperienza diretta, osservando e ascoltando chi ha percorso questa strada prima di noi. 

Inevitabilmente, il nostro comportamento sul lavoro sarà lo specchio della nostra vita 

quotidiana. 

Le motivazioni 

È importante dare un significato alle cose che facciamo. 

Il lavoro deve darci modo di tirare fuori il meglio da noi stessi, esprimendo la 

nostra creatività e soddisfacendo un giusto desiderio di affermazione. 

Per chi si affaccia sul mondo del lavoro occorrono un progetto e la voglia di immaginare che cosa si 

voglia fare “da grandi”, per superare i disagi che si possono incontrare. 

All’inizio, accumulare esperienze è fondamentale per poter capire e scegliere la propria strada. 

Diventa poi essenziale sviluppare ogni risorsa e abilità personale, la curiosità, ogni professionalità 

specifica in un processo di formazione che dura tutta la vita. 

Anche nel mondo della cucina occorre studiare, aggiornarsi, confrontarsi con gli altri senza invidie; 

l’invidia,  infatti,  non  porta  a  niente.  Uno  scritto  buddista  ricorda  che  “un povero non potrà 

guadagnare un solo centesimo contando le ricchezze del suo vicino, anche se lo facesse 

costantemente giorno e notte”. 

Soprattutto, non dobbiamo dimenticare che tutti gli sforzi che facciamo daranno degli effetti. 

Il consiglio, dunque, è quello di impegnarsi a dare sempre il meglio di sé perché, in definitiva, la 

scuola, il lavoro e tutte le nostre attività sono solo occasioni per imparare a vivere meglio. 

 

La divisa di cucina 

La giacca, di cotone bianco, a doppio petto, con bottoni arrotondati per 

facilitarne l’abbottonatura. Il grembiule, di cotone bianco, 

annodato alla vita e cambiato molto frequentemente. Il fazzoletto, costituito 

da un triangolo di cotone piegato e annodato sul davanti, usato per assorbire 

il sudore e proteggere il collo da eventuali colpi di freddo correnti d’aria. 

Il torcione, uno strofinaccio di cotone usato per manipolare pentole e vasellame molto caldo. 

22 

 

20  

 



Va cambiato molto frequentemente. 

Il cappello, chiamato “toque”, serve a racchiudere i capelli evitandone la caduta sulle 

vivande. In genere il cappello è di tela, inamidato, di colore bianco, dalla classica forma 

“a fungo” (a cuffia per le donne). Esistono anche cappelli di carta di aspetto simile e di 

tipo usa e getta. Le calzature, devono essere chiuse sopra (onde evitare le scottature) e 

avere il fondo antiscivolo. Comunque non bisogna portare scarpe completamente chiuse 

perché non fanno respirare il piede. I pantaloni, in cotone, a piccoli quadretti del tipo sale-

pepe. Le donne, al posto della giacca e dei pantaloni, possono indossare un grembiule di 

cotone bianco con bavetta e calze bianche. 


