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35 – Servizio della ristorazione
8738 Uetliburg, SG
Azienda di tirocinio
Lintharena SGU,
8752 Näfels, GL
Datore di lavoro
Lintharena SGU,
8752 Näfels, GL

Il mio compito della competizione ad Abu Dhabi in
sintesi
Ad Abu Dhabi dovrò portare a termine quattro moduli. Per
il modulo «Banchetto» dovrò apparecchiare i tavoli e
servire otto ospiti con le tipologie di servizio classiche.
Verrò valutata anche per il lavoro generale di fronte agli
ospiti. Per il modulo «Bar» preparerò cocktail classici e
moderni; dovrò riconoscere i liquori dal profumo e filettare
la frutta. Nel modulo «Casual» sarà mio compito servire
quattro tavoli da due con ordinazioni à la carte, mostrare
tecniche da barista e gestire un Coffee-Shop-Service con
snack. L'ultimo giorno della competizione prevede il Fine
Dining: tutte le ricette sono preparate al tavolo davanti agli
ospiti e si presenta un servizio ricercato per quanto
riguarda vino e caffè.
Com’è arrivato a svolgere questa professione?
Sono approdata quasi per forza a quello che oggi è il
mestiere dei miei sogni. Dopo molti rifiuti nel campo delle
professioni creative a causa della mancanza di posti di
insegnante, ho deciso di buttarmi su un'altra professione.
Ho capito subito che il tirocinio come ristoratrice era
esattamente quello che stavo cercando.
Cosa le piace della sua professione?
In particolare il contatto con la gente. Apprezzo la
collaborazione nel team, il fatto che non ci sia mai un
giorno uguale a un altro e soprattutto la passione con cui
operano molte persone in questo settore.

Come si è qualificato per i campionati mondiali delle
professioni?
Ho vinto gli SwissSkills 2016 a Lucerna nella categoria
Ristorazione e così mi sono qualificata per i WorldSkills.
Come si allena per i campionati WorldSkills di Abu
Dhabi?
Seguo il programma di training predisposto dal mio coach.
Vi rientrano tirocini in Svizzera e all'estero. E naturalmente
anche giornate di training intensivo con il mio coach.
Quali sono le sue aspettative in merito ai WorldSkills
di Abu Dhabi?
Mi aspetto una competizione leale ed entusiasmante. E
naturalmente spero di potermi classificare ai primi posti. Le
delegazioni svizzere negli scorsi anni hanno dimostrato
che ne siamo capaci. E sarebbe fantastico tornare in
Svizzera con la medaglia d'oro!
E quali sono i suoi prossimi obiettivi dopo i
campionati mondiali delle professioni?
Dopo Abu Dhabi innanzitutto mi riposerò un po'.
Attualmente non ho ancora obiettivi concreti per il futuro,
ma mi piacerebbe tornare a lavorare in un ristorante e
portare a termine una formazione supplementare, ad es.
barista, sommelier ecc.

Tre cose che amo …
Ballare, trascorrere del tempo con i miei cari e
naturalmente il buon cibo.
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