
La ristorazione richiede figure professionali specializzate; sono il punto di forza dell’impresa 
ristorativa e un’importante forma di investimento. 

Il manager 

Food & Beverage Manager 

E’ il più qualificato ed importante della ristorazione. Dirige e coordina tutte le attività legate alla 
ristorazione. Controlla i costi, gestisce il personale, verifica i criteri di approvvigionamento, esamina 
il livello di qualità della produzione e della distribuzione. Garantisce l’efficienza dei processi 
organizzativi e la soddisfazione della clientela. 

Banqueting & convention manager 

Opera in grandi strutture e si occupa dell’organizzazione dei banchetti (congressi, matrimoni, 
battesimi). Gestisce l’evento dall’inizio alla fine, cioè dal preventivo al reperimento del personale, alla 
sistemazione e allestimento della sala, dalla progettazione del menu all’approvvigionamento degli 
alimenti, sino alla verifica qualitativa del servizio offerto. 

La brigata di cucina 

Ancor prima del medioevo, nei palazzi, era consuetudine che il personale di cucina lavorasse in gruppi, 
ognuno dei quali era più o meno indipendente rispetto l'altro. Con questa divisione del lavoro le basi 
fondamentali per definire lo stile cucinario come ad esempio per i fondi, le salse e le paste, fossero 
preparati da mani diverse con l'assenza di un controllo della qualità, della quantità e dell'uniformità 
di lavorazione. Il grande Escoffier riorganizzò, la cucina in sezioni principali chiamate partite. 

La brigata di cucina comprende l’insieme del personale qualificato che opera in un laboratorio di 
cucina organizzato in partite. 

Le nuove tecnologie, la capacità organizzativa e professionalizzante delle nuove leve, l’assoluto 
mantenimento dei costi, hanno diminuito notevolmente il numero degli operatori componenti la 
brigata. Di seguito l’organigramma funzionale. 

Executive chef 

Dirige le cucine e più brigate. Deve possedere capacità organizzative di tutto il comparto ristorativo. 

 

Chef de cuisine (capocuoco) 



Dirige la cucina e la brigata di cucina. Deve possedere spiccate capacità organizzative, unite a doti di 
serietà, energia, autorità, autocontrollo e di equilibrio. 

I suoi compiti principali sono: 

 comporre i menù e la carta delle vivande (in collaborazione con il maître di sala e il direttore) 
 Curare l’acquisto dei prodotti e controllare le rimanenze conservate in magazzino 
 Ripartire i compiti e organizzare il lavoro dei subalterni 
 Coordina, controlla, consiglia, supervisiona. 

 
 Sous-chef (vice capocuoco) 

Collabora e, quando è necessario, sostituisce lo chef di cucina. Assiste direttamente i capi-partita 
durante il servizio, collabora nelle partite più impegnate. È una figura presente nelle grandi brigate di 
cucina e spesso viene sostituita dallo chef saucier o dallo chef garde-manger. 

Chef de partie (cuochi capi-partita) 

I cuochi addetti al funzionamento di un particolare settore, sono: 

 Garde-manger (antipasti e cucina fredda) settore preparazione: colui che cura la 
conservazione nelle celle frigorifere delle carni, del pesce e degli altri generi deperibili; 
provvede al disossamento e al taglio delle carni; prepara e conserva i piatti freddi. 
 

 Saucier (salsiere) settore cottura e finitura: prepara i fondi e le salse di tutti i tipi; particolari 
piatti di carne e pesce cotti in umido, al salto, brasati, affogati. 
 

 Rôtisseur (rosticciere) settore cottura e finitura: si occupa di carni e pesci cotti al forno, allo 
spiedo, alla griglia o fritti; può essere coadiuvato da uno chef grillardin, per le cotture alla 
griglia. 
 

 Poissonier (addetto ai pesci) settore cottura e finitura: cuoce pesci, molluschi e crostacei 
(non fritti o grigliati). 
 

 Entremétier (addetto ai primi, minestre e verdure) settore preparazione, cottura e finitura: 
prepara i primi asciutti, le minestre, tutte le verdure, comprese le patate e le uova. Può essere 
affiancato dal potager per le zuppe e le minestre in brodo. 
 

 Pâtissier (pasticcere): prepara i dolci e i gelati, può essere affiancato da uno chef glacier per 
i gelati e da uno chef confiseur per la confetteria, la pralineria e la preparazione di bonbon. 
 

 Tournant (cuoco turnante): sostituisce gli chef di partita in riposo. 
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 Communard (cuoco del personale): è addetto a preparare i pasti del personale. Solitamente 
è il primo ruolo di rilievo assegnato a un giovane capo partita. 
 

 De garde (cuoco di notte): nei grandi alberghi è lo chef che svolge il servizio di cucina negli 
orari insoliti (pomeriggio o notte) per soddisfare ogni richiesta della clientela. Si occupa anche 
di terminare le preparazioni lasciate in sospeso dai colleghi. 

Cuoco unico 

È la figura che opera nelle strutture semplici, dove provvede direttamente alla confezione di tutte la 
portate, avvalendosi di aiutanti. 

I commis 

Sono gli aiutanti destinati, secondo le esigenze, alle varie partite. Nel caso di grandi brigate, nelle 
varie partite possono essere presenti primi commis, aiutanti diretti dei capo partita, e secondi 
commis, impegnati in lavori di cucina più semplici, a seguire si possono trovare anche gli stagisti 
e gli apprendisti. 

Il personale di fatica di cucina 

Garçon de cuisine (facchino di cucina) E’ a disposizione per la soluzione di necessità semplici ed 
immediate della brigata: pavimento bagnato, cassette da spostare, cambio della biancheria sporca, 
pulizia della cucina alla fine del servizio. 

Plongeur (casseruoliere): si occupa della pulizia accurata degli utensili e dei recipienti di cucina 
(pentole, casseruole, tegami, placche). 


