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ELENCO ABBIGLIAMENTO NECESSARIO PER LE LEZIONI PRAT ICHE 
(per la classe 1° l’allievo dovrà disporre di entrambe le divise, cucina e sala/bar) 
 
CORSO: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 1° - 2° - 3° 

 
 

DA ACQUISTARE DA PARTE DELLA FAMIGLIA 
 

PER LE LEZIONI DI CUCINA 
• n° 1 giacca da cuoco di colore bianco (bottoni bianchi) 
• n° 1 pantaloni da cucina pepe/sale (quadretti bianchi/neri) 
• n° 2 grembiuli per la vita di colore bianco 
• n° 1 torcione (straccio da appendere al grembiule) di colore bianco 
• n° 1 cappello da cuoco in stoffa di colore bianco  
• n° 1 paio di calzature di colore bianco con le seguenti caratteristiche:  

- plantare anatomico 
- suola antiscivolo 
- fermapiede 
- rinforzo superiore per evitare schiacciamenti o perforazioni 

• calzini di colore bianco 
 
 

PER LE LEZIONI DI SALA/BAR 
• camicia di colore bianco (si consiglia di averne anche una a disposizione per il cambio) 
• pantaloni di colore nero per ragazzi e ragazze 
• mocassini bassi di colore nero (per le ragazze con 2-3 cm di tacco) con suola antiscivolo 
• calzini/calze di colore nero 

 
 
 
 

FORNITO GRATUITAMENTE DA CIVIFORM (nel primo anno d i frequenza) 
 

PER LE LEZIONI DI CUCINA 
• n° 1 giacca da cuoco di colore bianco (bottoni bianchi) 
• n° 1 pantaloni da cucina pepe/sale (quadretti bianchi/neri) 
• n° 1 grembiule per la vita di colore bianco 
• n° 1 torcione (straccio da appendere al grembiule) di colore bianco 
• n° 1 cappello da cuoco in stoffa di colore bianco 
 

 
PER LE LEZIONI DI SALA/BAR 
• n° 1 gilet (per le classi 1°) o giacca (per le classi 2° e 3°) da cameriere di colore nero 
• n° 1 cravattino di colore nero 
• n° 1 papillon bianco (per le classi 2° e 3) 


