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BAR & RESTAURANT MANAGER
Sistemi di gestione imprenditoriali, 

tecniche di vendita e riorganizzazione 
aziendale per la ripresa post Covid

Nuovo mondo, nuovi scenari, nuove regole. Domani più che mai servirà saper gestire in modo manageriale 
un’attività, ogni piccolo errore può avere conseguenze pesanti nella riuscita del profitto. Il Corso fornisce 
una road map logica delle procedure strategiche, i passaggi per gestire un’attività nel settore Ho.re.ca che 
abbia possibilità di raggiungere il successo. Dal Progetto Imprenditoriale alla vendita. Quali interventi, mi-
sure, strumenti per sostenere i pubblici esercizi nel processo di riorganizzazione post-Covid. I cambiamenti 
organizzativi di breve periodo e dall’altra la gestione delle priorità di medio-lungo periodo, come il cambio 
del modello di business, che va ad impattare sia sul cambiamento della cultura aziendale che lo sostiene 
sia sul cambio dell’organizzazione.

INFO GENERALI

DESTINATARI: Gestori di attività Ho.Re.Ca, Head 
Bartender, Bar Manager

CARATTERISTICHE: Lezioni Online in diretta

DURATA LEZIONI: 16 ore - 4 sessioni (4 ore cad.)

GIORNI/ORARI LEZIONI: Lun o Mar 9,00 -13,00

ACCESSIBILITÀ E REQUISITI RICHIESTI: 
Pc personale con pacchetto office installato, abilità 
di utilizzo del pacchetto office (Word e Excel)

RICONOSCIMENTI: Attestato

INFO DIDATTICHE

DOCENTI: Marco Ranocchia e Cristina Poi 
(Titolari e Trainer Area Manageriale Planet One)

MATERIALI DIDATTICI: Dispense

TEST DI PERCORSO: Sì | CASE HISTORY: Si

BENEFITS / SERVZI INCLUSI: n° 2 ore di 
assistenza on line  in diretta video (continuative 
o spezzate in sessioni da 30’ cad.)  con il 
docente su qualsiasi tema manageriale possa 
necessitare di approfondire.
 
COSTO: 540 € + iva
(include tutte le Dispense e servizi elencati)

PROGRAMMA IN SINTESI
1° SESSIONE (4 ore)
• Introduzione
• Progetto imprenditoriale
• Format del locale
• Mood / stile del locale  
• Layout del locale, 
 organizzazione dei reparti
• I fattori chiave: identikit attività 
 e pianificazione della strategia 

2° SESSIONE (4 ore)
• Recape 1° sessione 
• Analisi di mercato sui clienti 
• Scenario di mercato best
 competitor 
• Gestione del magazzino 
 (management storehouse) 
• Manutenzioni
• Time management
• Controllo e gestione 

3° SESSIONE (4 ore)
• Recape 2° sessione 
• La vendita: premessa 
• Cliente interno e cliente esterno
• Account del cliente
• La vendita frontale
• Quali le nuove abitudini di 
 consumo nei pubblici esercizi 
 nell’era post covid?
• Le promozioni 
• Visual merchandise:  
 l’esposizione, le vetrine di vendita 
• Customer care
• Gestione dei reclami 

4° SESSIONE (4 ore)
• Recape 3° sessione 
• Approccio al business plan
 gestione economico/finanziaria 
 (1° liv)
• I costi nascosti   
• Post covid: road map per 
 accedere ai contributi/bandi/
 concorsi pubblici
• Approccio al menu engineering 
 (1°  liv.) 
• Approccio alla gestione 
 delle risorse umane  (1° liv.)



COSTRUZIONE E ORGANIZZAZIONE 
DI UN TEAM

Dalla A (Ricerca e selezione) 
alla Z (Organizzazione e gestione)

Trovare collaboratori in alcuni casi è una fortuna … dove e come aumentare le possibilità di ricerca? Sce-
gliere il meglio possibile i collaboratori e compagni di avventura professionale è di importanza vitale per la 
qualità della vita aziendale e personale. Il Team è il vero motore dell’azienda e quindi sbagliare la scelta dei 
collaboratori significa mettere a rischio l’impresa stessa. Le Risorse Umane hanno un peso notevole nei 
costi gestionali, può arrivare al 40% degli introiti, è assolutamente determinante utilizzare al massimo le 
capacità dei singoli ed il lavoro di gruppo. Questo corso vi darà strumenti e chiavi per l’organizzazione del 
personale al fine di ottenere uno staff efficiente, coeso, unito, motivato e vincente. Quali interventi, misure, 
strumenti per sostenere le aziende Horeca nel processo di riorganizzazione post-covid. 

INFO GENERALI

DESTINATARI: Gestori di attività Ho.Re.Ca, Head 
Bartender, Bar Manager

CARATTERISTICHE: Lezioni Online in diretta

DURATA LEZIONI: 16 ore - 4 sessioni (4 ore cad.)

GIORNI/ORARI LEZIONI: Lun o Mar 9,00 -13,00

ACCESSIBILITÀ E REQUISITI RICHIESTI: 
Pc personale con pacchetto office installato, abilità 
di utilizzo del pacchetto office (Word e Excel)

RICONOSCIMENTI: Attestato

INFO DIDATTICHE

DOCENTI: Marco Ranocchia e Cristina Poi 
(Titolari e Trainer Area Manageriale Planet One)
Stefano Pregel (ManPower – Direzione di Mi)
Prof. Leonardo Milani (Psicologo Docente 
Psicologia Benessere – Mental Coach Pattuglia 
Frecce Tricolori)

MATERIALI DIDATTICI: Dispense di gestione

TEST DI PERCORSO: Sì | CASE HISTORY: Si

BENEFITS / SERVZI INCLUSI: n° 2 ore di 
assistenza on line  in diretta video (continuative 
o spezzate in sessioni da 30’ cad.)  con il 
docente su qualsiasi tema manageriale possa 
necessitare di approfondire.

COSTO: 540 € + iva
(include tutte le Dispense, e servizi elencati)

PROGRAMMA IN SINTESI
1° SESSIONE (4 ore)
• Introduzione
• I fattori economici collegati 
alle risorse umane - incentivi 
produttivi 
• Pianificazione fabbisogno del 
personale (chi, dove e quanti)
• Staffing – ricerca delle risorse 
umane (start up e locali attivi)

2° SESSIONE (4 ore)
• Recape  1° sessione 
• Colloqui selezione risorse 
umane (preparazione pre-colloqui 
- gestione delle interviste)
• Test pratico (pre-assunzione)

3° SESSIONE (4 ore)
• Recape  2° sessione 
• Fase 2  organizzazione e 
gestione di un team
• Assunzione / regole di ingaggio 
e strumenti di gestione   
• Inserimento di nuovo personale 
di ruolo stabile e di personale 
extra 
• Formazione – preparazione 
professionale

4° SESSIONE (4 ore)
• Recape  3° sessione 
• Divise  & brand identity
• Gestione dei reclami    
• Team at work – le riunioni   
• La comunicazione 
• Il team, scopri chi devi gestire
• La leadership (accenni)



LEADERSHIP La gestione di te stesso e 
del tuo Team

Il Team non è un insieme di persone, è un insieme di emozioni, capacità e motivazioni. Non basta pagare 
uno stipendio per ottenere il massimo dai collaboratori, ci vuole un Leader che guidi, incoraggi, affianchi, 
ascolti, corregga e motivi a dare il 101%. Ci sono due tipi di Leadership, una Motivazionale che sa  leggere 
le persone, crea coesione, sa accenderle ed una Direttiva che non lascia niente al caso, è iper preparato, è 
l’analista dei processi, è il meccanico dei profitti. Per funzionale nel nuovo mercato servono assolutamente 
tutte e due. Questo corso vi darà le chiavi per incamminarvi verso la gestione Manageriale e da Leader per 
ottenere uno staff efficiente, coeso, unito, motivato e vincente. Indicato solo per chi ama la SFIDA, chi non 
si ARRENDE MAI, chi insegue UNA META. 

INFO GENERALI

DESTINATARI: Gestori di attività Ho.Re.Ca, Head 
Bartender, Bar Manager

CARATTERISTICHE: Lezioni Online in diretta

DURATA LEZIONI: 16 ore - 4 sessioni (4 ore cad.)

GIORNI/ORARI LEZIONI: Lun o Mar 9,00 -13,00

ACCESSIBILITÀ E REQUISITI RICHIESTI: 
Pc personale con pacchetto office installato, abilità 
di utilizzo del pacchetto office (Word e Excel)

RICONOSCIMENTI: Attestato

INFO DIDATTICHE

DOCENTI: Marco Ranocchia /Cristina Poi 
(Titolari e Trainer Area Manageriale Planet One) 
Prof. Leonardo Milani (Psicologo Docente 
Psicologia Benessere – Mental Coach Pattuglia 
Frecce Tricolori)  

MATERIALI DIDATTICI: Dispense di studio

TEST DI PERCORSO: Sì | CASE HISTORY: Si

BENEFITS / SERVZI INCLUSI: n° 2 ore di 
assistenza on line  in diretta video (continuative 
o spezzate in sessioni da 30’ cad.)  con il 
docente su qualsiasi tema manageriale possa 
necessitare di approfondire.
 
COSTO: 540 € + iva
(include tutte le Dispense, e servizi elencati)

PROGRAMMA IN SINTESI
1° SESSIONE (4 ore)
• Le parole chiave   
• I rapporti di successo       
• Mete 
• Oggi e’ il risultato di ieri        
• La responsabilità nei processi di delega 

2° SESSIONE (4 ore)
• Recape  1° sessione 
• Caratteristiche delle personalità
• I rapporti interpersonali
• Causa - effetto
• Rapporti di successo       
• Domani fuoriclasse      

3° SESSIONE (4 ore)
• Recape  2° sessione 
• Gestire le energie        
• La comunicazione
• Il conflitto

4° SESSIONE (4 ore)
• Recape  3° sessione 
• Creare team efficaci 
• Atteggiamenti di eccellenza
• Leadership



MENU ENGINEERING 
Revolution Food & Beverage 

dalla formulazione delle ricette 
ai Drink/Food Cost e Profit

Marketing = fare Mercato = Vendere prodotti = Menu. Il Menu nasce con l’Idea Imprenditoriale, senza il 
quale non si hanno le linee guida per le attrezzature necessarie, quali e quante Risorse Umane, accordi con 
fornitori, gestione degli spazi del locale e marketing di comunicazione.  Quindi il Menu è la Madre di tutte le 
Madri. 10 passi per un Menu esclusivo che sia lo specchio dell’anima del titolare, la guida per i collaboratori 
e la piena soddisfazione per i clienti. Post Coronavirus molte cose cambieranno e le nuove esigenze dei 
consumatori saranno più articolate. Il corso è già di nuova generazione. Il Menu deve vendere e portare 
profitto. 

INFO GENERALI

DESTINATARI: Gestori di attività Ho.Re.Ca, Head 
Bartender, Bar Manager

CARATTERISTICHE: Lezioni Online in diretta

DURATA LEZIONI: 16 ore - 4 sessioni (4 ore cad.)

GIORNI/ORARI LEZIONI: Lun o Mar 9,00 -13,00

ACCESSIBILITÀ E REQUISITI RICHIESTI: 
Pc personale con pacchetto office installato, abilità 
di utilizzo del pacchetto office (Word e Excel)

RICONOSCIMENTI: Attestato

INFO DIDATTICHE

DOCENTI: Marco Ranocchia e Cristina Poi 
(Titolari e Trainer Area Manageriale Planet One)

MATERIALI DIDATTICI: Dispense di gestione

TEST DI PERCORSO: Sì | CASE HISTORY: Si

BENEFITS / SERVZI INCLUSI: n° 2 ore di 
assistenza on line  in diretta video (continuative 
o spezzate in sessioni da 30’ cad.)  con il 
docente su qualsiasi tema manageriale possa 
necessitare di approfondire.
 
COSTO: 540 € + iva
(include tutte le Dispense e servizi elencati)

PROGRAMMA IN SINTESI
1° SESSIONE (4 ore)
• Menu in 10 passi 
• Target
• Best competitor
• Mix merceologico & core business delle business unit 
• Menu strategia: piramide dei fattori chiave

2° SESSIONE (4 ore)
• Recape  1° sessione 
• Menu  list 
• Tasting ricette menu & test risorse umane  
• Drink / food  cost & profit 

3° SESSIONE (4 ore)
• Recape  2° sessione 
• Price list (come fare il listino prezzi)
• Menabo’  &  layout grafico menu  
• Stili grafici
• Cicli di vita 

4° SESSIONE (4 ore)
• Recape  3° sessione 
• Analisi dei menu dei corsisti 



EXCEL – FOGLIO DI CALCOLO Principi base e tecniche 
applicative più diffuse

Un corso per fornire i principi base e le tecniche applicative più diffuse per l’utilizzo del programma 
Microsoft excel. Se non hai il tempo sufficiente per dedicarti a questi aspetti fondamentali per il tuo 
locale e ti annoia utilizzare certi programmi complessi, questo percorso formativo completerà le tue 
conoscenze con facilità e in pochissimo tempo!

INFO GENERALI

DESTINATARI: Gestori di attività Ho.Re.Ca, Head 
Bartender, Bar Manager

CARATTERISTICHE: Lezioni Online in diretta

DURATA LEZIONI: 8 ore - 2 sessioni (4 ore cad.)

GIORNI/ORARI LEZIONI: Lun o Mar 9,00 -13,00

ACCESSIBILITÀ E REQUISITI RICHIESTI: 
Pc personale con pacchetto office installato

RICONOSCIMENTI: Attestato

INFO DIDATTICHE

DOCENTI: Marco Ranocchia (Titolare Planet 
One)

MATERIALI DIDATTICI: Dispense di gestione

TEST DI PERCORSO: Sì | CASE HISTORY: No

BENEFITS / SERVZI INCLUSI: n° 2 ore di 
assistenza on line  in diretta video (continuative 
o spezzate in sessioni da 30’ cad.)  con il 
docente su qualsiasi tema manageriale possa 
necessitare di approfondire.
 
COSTO: ..... € + iva
(include tutte le Dispense e servizi elencati)

PROGRAMMA IN SINTESI
1° SESSIONE (4 ore)
• Start up excel
• Foglio elettronico
• Formule e funzioni
• La formattazione
• Esercizi pratici stesura dei bilanci 

2° SESSIONE (4 ore)
• Recape  1° sessione 
• Esercizi pratici stesura dei bilanci



FINANCE
Gestione Economico Finanziaria

Per avere il controllo dei costi e delle 
entrate e puntare al profitto

Strumenti per gestire l’azienda in tempo reale, la lettura del passato “recente” e le scelte operative necessa-
rie e sostenibili per il successo nel futuro prossimo o a breve/medio termine. Avere il controllo della tua eco-
nomia e puntare al guadagno. Il Corso fornisce tutti gli strumenti per iniziare una nuova ed entusiasmante 
vita imprenditoriale. Il nuovo mercato non permette sbagli, è determinante perciò avere gli strumenti per fare 
impresa. Il Budget o Preventivo & Consuntivi di spesa sono gli unici strumenti che ti permettono di prendere 
decisioni certe, di governare le attività quotidiane con serenità e quantificare il tuo operato e quello del tuo 
Team. Non esiste una meta senza quantificazione. Punta al guadagno e al controllo della tua economia in 
sole 16 ore. Riuscirai ad avere tutti gli strumenti per raggiungere un’entusiasmante vita imprenditoriale. 

INFO GENERALI

DESTINATARI: Gestori di attività Ho.Re.Ca, Head 
Bartender, Bar Manager

CARATTERISTICHE: Lezioni Online in diretta

DURATA LEZIONI: 16 ore - 4 sessioni (4 ore cad.)

GIORNI/ORARI LEZIONI: Lun o Mar 9,00 -13,00

ACCESSIBILITÀ E REQUISITI RICHIESTI: 
Una copia delle fatture di 1 anno di esercizio
(per gli studenti che non ce l’hanno li dotiamo di 
fatture nostre)

RICONOSCIMENTI: Attestato

INFO DIDATTICHE

DOCENTI: Marco Ranocchia (Titolare Planet One) 
e Dott. Andrea Pulcinelli (Commercialista)

MATERIALI DIDATTICI: Dispense di gestione, 
Format di excel di gestione dei bilanci

TEST DI PERCORSO: Sì | CASE HISTORY: No

BENEFITS / SERVZI INCLUSI: n° 2 ore di 
assistenza on line  in diretta video (continuative 
o spezzate in sessioni da 30’ cad.)  con il 
docente su qualsiasi tema manageriale possa 
necessitare di approfondire.
 
COSTO: 540,00 € + iva 
(include tutte le Dispense e servizi elencati)

PROGRAMMA IN SINTESI
1° SESSIONE (4 ore)
• Le basi delle gestione economico-finanziaria 
• Gestione fiscale  
• Contabilità 
• Banche / finanziamenti pubblici 

2° SESSIONE (4 ore)
• Recape  1° sessione 
• Costi nascosti nelle aree 
• Gestione economico-finanziaria 

3° SESSIONE (4 ore)
• Recape  2° sessione 
• Composizione del bilancio consuntivo 

4° SESSIONE (4 ore)
• Recape  3° sessione 
• Composizione del bilancio preventivo 
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