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Presentazione

Abc.frontoffi  ce.it - Laboratorio di servizi di accoglienza turistica è il nuovo testo per il 

primo biennio degli istituti professionali a indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospi-

talità alberghiera. 

Il libro propone una didattica d’insegnamento induttiva e coinvolgente che mette al cen-

tro del sapere lo studente, in quanto parte dalla sua esperienza personale e la valorizza. 

Nello stesso tempo, stimola alunni e docenti sulle principali tematiche della nuova disci-

plina, con uno sguardo attento alle tendenze attuali e ai percorsi interdisciplinari.

L’utilizzo di diverse attività, anche on line, e di strumenti multimediali consente di raff or-

zare, mediante il ragionamento e la rifl essione, l’apprendimento graduale dei contenuti 

essenziali della materia.

Il docente dispone di un metodo di lavoro fl essibile e stimolante atto a organizzare una 

didattica per competenze, ovvero capace di adattarsi alle diverse esigenze della classe, e 

gestire al meglio le risorse disponibili. 

Il testo è caratterizzato da un linguaggio semplice e scorrevole, ma allo stesso tempo 

rigoroso, integrato con un apparato iconografi co, ricco e accattivante, che raff orza e pro-

muove le competenze comunicative degli studenti. 

La centralità del tema della comunicazione è sottolineata dalla presenza di un’Unità di-

dattica molto ampia e dettagliata, strutturata in modo tale che il docente la possa uti-

lizzare in maniera fl essibile, in parte o in tutto, e quindi riprenderla eventualmente in 

momenti successivi. 

L’acquisizione di conoscenze e competenze basilari sul turismo e sull’ospitalità rappresen-

ta il presupposto per una piena comprensione del fenomeno turistico e dell’importanza 

del ruolo degli operatori: un orientamento alla professione, al turismo, all’ospitalità e alla 

pratica di settore nell’ottica di una formazione continua. 

Un ringraziamento speciale a Veronica Ottaviano per aver collaborato nella realizzazione 

degli esercizi on line.

L’Autrice
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Modulo A

Orientamento alla professione
 A1 L’operatore di ricevimento e le regole dell’accoglienza
 A2 La comunicazione interpersonale nelle attività di accoglienza
 A3 L’abc della sicurezza in albergo

L’operatore di ricevimento e 

le regole dell’accoglienza

Obiettivi

Sapere

  Conoscere le qualità e le competenze dell’operatore di ricevimento 

  Conoscere le principali regole di servizio del settore dell’accoglienza

  Acquisire gli elementi essenziali della relazione non verbale con il cliente 

Saper fare

  Identifi care e autovalutare le proprie qualità e competenze 

  Applicare le principali regole dell’etica professionale

  Applicare le elementari tecniche di relazione con il cliente 

Saper essere

  Comprendere l’importanza dello studio e dell’esperienza diretta per l’acquisizione delle 

competenze professionali

  Essere consapevoli del ruolo fondamentale del comportamento e della presenza nelle attività di 

relazione

  Essere in grado di valutare la funzione principale di un regolamento interno

ARGOMENTI

Il receptionist ti dà il benvenuto!

Receptionist, che passione!

Comportamento e presenza parlano per te

L’arte dell’accoglienza

Dossier: La forza della gentilezza

A1
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2La comunicazione interpersonale nelle attività di accoglienza

LA COMUNICAZIONE

LA COMUNICAZIONE 
AL FRONT OFFICE

L’ARTE DELLA COMUNICAZIONE

• elementi fondamentali 
 (emittente, ricevente, messaggio, codice, 

canale)
• processo dinamico 
 (feedback, capacità di ascolto ecc.) 

• verbale 
 (parlata e scritta)
• non verbale 

(linguaggio del corpo) 

segue precise 
regole di 

contenuto e forma 

• tipo di clientela
• differenze culturali 

è lo scambio di informazioni o 
messaggi tra due o più persone

è una funzione strategica nelle 
attività di relazione con il cliente

il receptionist deve saper comunicare 
con competenza ed effi cacia 

• cliente
• colleghi

è la capacità di adeguarsi ai diversi 
stili comunicativi del cliente

consente di delineare 
il profi lo del cliente 

il feedback è l’informazione di ritorno del nostro 
interlocutore 

prevede 

può essere

richiede 
attenzione 

Mappa concettuale Scheda di esercitazione

INTERNET

Come spedire una lettera

Visita il sito delle poste italiane e, con l’aiuto 

dell’insegnante, procedi a:

•  ricercare i principali sistemi di spedizione di un 

documento, in Italia e all’estero;

•  individuare, in maniera sintetica ma precisa, le loro 

caratteristiche fondamentali.

www.poste.it

Relaziona sotto forma di tabella i risultati ottenuti.

PROPOSTA DI LAVORO IN CLASSE

Che immagine ho di me stesso?

Con l’aiuto dell’insegnante, raccogli da riviste di vario 

genere illustrazioni di persone, animali, oggetti, paesaggi e 

quant’altro e procedi a: 

•  scegliere la foto che più ti rappresenta, e che quindi 

meglio raffi  gura il tuo carattere e le tue doti;

•  motivare la scelta, indicando in maniera sintetica ma 

precisa, cosa riconosci di te in essa.

Al termine dell’attività, insieme al gruppo classe, 

realizza un cartellone che raccolga le immagini più 

rappresentative di ciascun componente.  

PROPOSTA DI LAVORO IN LABORATORIO

Le attività di role playing

Con l’aiuto dell’insegnante, realizza dei dialoghi tra 

il cliente e il receptionist, prendendo spunto dai casi 

proposti di seguito e, in coppia, recita la scena tenendo 

presente quanto segue: 

•  immedesimarsi nel ruolo dei protagonisti cercando 

di mettere in evidenza sia i comportamenti ineffi  caci, 

quelli che mettono a disagio il cliente, che le strategie 

più effi  caci per creare un contatto positivo;

•  proporre delle ipotesi di soluzione;

•  uscire dal gioco di ruoli per riprendere le distanze e 

iniziare l’analisi del caso. 

Al termine della simulazione, insieme al gruppo classe, 

commenta e discuti la scena. 

L’eventuale uso di una telecamera, che permette 

di rivedere ogni gesto e ogni parola, consentirà di 

massimizzare l’effi  cacia dell’analisi.

CASO 1. Un cliente dall’aria molto stanca entra nella 

hall dell’albergo, il receptionist è occupato al telefono e il 

cliente comincia a spazientirsi...

CASO 2. Arriva una coppia di clienti molto esuberante, 

lui vi chiede subito dove parcheggiare la sua preziosa 

macchina, lei un locale alla moda dove cenare...

INGLESE

 
L’espressione “Speak Italian” a cosa si riferisce ?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Traduci le seguenti espressioni:

•  Benvenuta signora.

•  Arrivederci signore.

•  Prego, si accomodi, dopo di Lei

•  Buongiorno, posso aiutarLa?

157

1L’ospitalità e le strutture ricettive

In conclusione, possiamo dire che sui criteri minimi di ciascuna categoria di al-
bergo non potranno più essere fatte sostanziali modii che da parte delle singole 
regioni, e che il cliente, una volta scelta la categoria di albergo, potrà sapere in 
anticipo e con precisione quali sono i servizi of erti e che per legge può esigere.

Le procedure di classifi cazione  

Analizzando l’attuale legislazione regionale si deduce che le procedure per l’attribuzione della 
classifi cazione prevedono generalmente:
•  la presentazione della domanda da parte delle strutture ricettive alle amministrazioni locali 

(provinciali o comunali) su appositi modelli predisposti dalle stesse contenenti tutti gli ele-
menti necessari per la valutazione;

•  la validità quinquennale della classifi cazione, salvo i casi nei quali modifi che degli elementi 
fondamentali che hanno determinato la valutazione non richiedano una revisione.

NOTIZIE IN PILLOLE

Per facilitare l’informazione al turista, 

a livello europeo sono stati da tempo 

introdotti i simboli sui servizi off erti 

dagli alberghi, cui l’UE raccomanda di 

uniformarsi. 

Simbologia convenzionale dei servizi 

off erti. 

Sulla validità del nuovo sistema di clas-
sificazione rimangono tuttavia delle per-
plessità che riguardano in particolare:
– la scarsità di elementi di carattere qua-
litativo che non consentono di valutare 
importanti dati “qualitativi”, come ad 
esempio l’utilizzo di materiali impiegati 
per l’arredo dei locali, il risparmio ener-

getico, la professionalità del personale 
addetto al servizio dell’accoglienza ecc., 
che assumono oggi grande valore per il 
riconoscimento di certificazioni e marchi 
di qualità;
– la complicazione del sistema che, anzi-
ché semplificare i termini di valutazione, 
alle stelle ha aggiunto le lettere;

– l’assenza di riferimenti alla norma-
tiva europea sulla classificazione, che è 
al lavoro per l’adozione di criteri comu-
ni nell’attribuzione e valutazione delle 
stelle, e per garantire al consumatore un 
livello minimo di qualità in tutti i Paesi 
della Comunità.  

Approfondimento
I limiti della nuova classii cazione

Edifi cio di interesse storico o architettonico

Sito in luogo ameno

Parcheggio per i clienti

Piscina coperta

Piscina scoperta

Tennis presso o vicino l’albergo

Sauna

Aperto tutta la notte

Servizio telex

Ascensore

Sala riunioni

Saletta TV

Servizio per handicappati

Servizi per bambini

Cani ammessi

Servizio ristorante

Prima colazione soltanto

Licenza per gli alcolici

Parrucchiere

Lavanderia

Servizio di ristorazione in camera

Aria condizionata in camera

Riscaldamento centrale in camera

Radio in camera

Televisore in camera

Telefono in camera

PITTOGRAMMI UE DEI SERVIZI OFFERTI NEGLI ALBERGHI

In ogni pagina di apertura sono chiaramente ed 

estesamente riportati gli Obiettivi dell’Unità, 

suddivisi nelle voci Sapere, Saper fare, Saper 

essere, e gli Argomenti contenuti, oltre alla 

Scheda di approfondimento o al Dossier.

Ogni Unità si conclude con una 

pagina dedicata alla Mappa 

concettuale, elaborata, anche 

da un punto di vista grafi co, in 

modo chiaro per riassumere 

e fi ssare concettualmente 

gli argomenti trattati, e una 

Scheda di esercitazione 

articolata in Proposta di 

lavoro in laboratorio, Inglese 

e Internet.

Le pagine sono rese ancora più interessanti 

da Notizie in pillole, una rubrica di curiosità, 

sempre ricca tuttavia di informazioni, e 

dall’Approfondimento su temi toccati nel testo 

che trova frequenti corrispondenze in schemi 

o tabelle che riassumono grafi camente quanto 

esposto, costruiti con rigore grafi co e attenzione.

Struttura del volume

Clara Ottaviano ABC.FRONTOFFICE.IT © Franco Lucisano Editore 2015 
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1Il turismo e la sua storia

Le attività di gioco avevano accompagnato lo sviluppo del turismo moderno 
già dalle sue origini: nelle città termali inglesi era molto di moda il gioco d’az-
zardo (i no alla sua proibizione nel 1750) e i casinò diventarono molto popolari 
nelle città balneari europee, basti pensare a Montecarlo e a Sanremo. 

Verso la i ne dell’Ottocento fecero la loro comparsa in Inghilterra veri e 
propri  palazzi dedicati allo svago, simili a parchi divertimento, alcuni dei quali 
sono giunti i no a noi. 

In seguito, la crisi economica di quel periodo e la crescente concorrenza di 
Paesi come Spagna, Jugoslavia e Grecia fecero perdere all’Italia questo primato 
e aprirono la strada a nuove destinazioni extraeuropee. 

È a partire dagli anni Settanta, infatti, che il turismo assume una dimensioni 
internazionale coinvolgendo nuovi Paesi come l’Africa, l’Asia e l’Australia. 

Negli anni Ottanta le “nuove mete” di vacanza sono ormai aperte al turismo 
di massa: i viaggi “tutto compreso” a prezzi molto vantaggiosi, la dif usione del 
trasporto aereo e dei voli charter portano il turismo a conoscere l’Africa e le 
isole tropicali. 

Negli anni Novanta il turismo organizzato dei tour operator diventa progres-
sivamente determinante per lo sviluppo di un mercato turistico ormai mondia-
le. La richiesta di servizi sempre più complessi, le nuove esigenze della clientela 
e la voglia di andare sempre più lontani hanno stimolato la dif usione di agenzie 
di viaggio e tour operator in grado di of rire servizi combinati e, spesso, anche 
di inl uenzare le scelte dei consumatori. 

RIFLESSIONE

Perché gli inglesi inventarono il turismo?

Le ragioni del primato inglese nella creazione del turismo moderno possono essere ricercate, per quanto riguarda il Grand Tour, 

nell’attrazione esercitata sugli aristocratici dalla superiorità culturale dell’Europa continentale. 

L’invenzione delle città di vacanze ha invece motivazioni più complesse, ma possiamo identifi care tra le principali:

• il precoce sviluppo industriale ed economico del Paese, che contribuì alla formazione di un ceto borghese suffi  cientemente 

ricco e numeroso da generare una domanda turistica che rendesse conveniente l’investimento in questo settore (in tutta l’Euro-

pa c’erano aristocratici, ma solo la Gran Bretagna poteva vantare, già all’epoca, una classe media);

• la costruzione della ferrovia, che portò nelle città di villeggiatura la classe media prima, e operaia dopo.

PROPOSTA DI

LAVORO IN CLASSE

I protagonisti del 

turismo moderno 

A conclusione di questa secon-

da fase della storia del turismo, 

con l’aiuto dell’insegnante, 

realizza uno schema riepilo-

gativo, sotto forma di tabella, 

che individui:

• il periodo storico;

• le forme di turismo;

• le forme di ospitalità.

L’esplosione del turismo di massa

Il turismo che si sviluppa a partire dai “ruggenti” anni Venti negli Stati Uniti 
d’America e poi in Europa a partire dagli anni Cinquanta, viene comunemente 
chiamato turismo di massa. 

Dall’inizio degli anni Sessanta il settore turistico in Europa conobbe uno 
sviluppo senza precedenti, una vera e propria “esplosione di consumi” (da qui 
il termine di “boom” economico) che consentì l’apertura del turismo a tutti i 
ceti sociali. 

Lo sviluppo dei mezzi di trasporto e, in particolare, la dif usione dell’automo-
bile prima e dell’aereo poi contribuirono a questa crescita. 

In questa fase il turismo:
 diventa un “bene di consumo” accessibile a tutti, che diversii ca e amplia la 
propria of erta;

 assume una dimensione internazionale, interessando tutti i luoghi, che coin-
volge sempre più Paesi, anche quelli “in via di sviluppo”.

Le tappe principali

Dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, i Paesi del Mediterraneo in generale, 
e Italia, Spagna e Grecia in particolare, diventano la meta preferita dal turismo 
di massa.

Il clima favorevole, le bellezze artistiche e naturali, nonché un’of erta ricettiva 
ampia e diversii cata, resero specialmente l’Italia leadership indiscussa del turi-
smo balneare i no agli anni Settanta. 

I tour operator inventano il Mar Rosso
Alla fi ne degli anni Novanta, la crisi mediorientale si accentua e, nel 1996, 
alcuni attentati contro i turisti al Cairo e a Luxor allontanano i viaggiatori 
dall’Egitto. 
I tour operator “inventano” la destinazione Mar Rosso, come se fosse una 
realtà turistica staccata dal Paese, come se Sharm El Sheikh e Hurgada 
fossero una fantastica “terra di mezzo” del Pianeta Turismo. 

NOTIZIE IN PILLOLE

Gli anni Novanta rappresentano un momento di svolta importante che condi-
zionerà il modo di viaggiare del terzo millennio: compaiono i primi telefonini, 
le prime compagnie low cost (nel 1992 Air One pone i ne al monopolio di Ali-
talia sulla tratta Milano-Roma) e soprattutto Internet (nel 1994 il web diventa 
accessibile a tutti, anche se con iniziali dii  coltà).

I viaggiatori hanno più facilità a informarsi su destinazioni e prezzi e sceglie-
re prodotti adatti alle loro esigenze, senza dover necessariamente ai  darsi a un 
intermediario. Viaggiare, soprattutto volare, costa sempre meno e i last minute 
sono ormai istituzionalizzati dagli operatori turistici. 

I professionisti del turismo, agenzie di viaggio e tour operator devono rive-
dere il loro ruolo. 

Nel giro di pochi anni si creano le premesse per il “turismo del Duemila”.
Al termine del secondo millennio la vacanza non è più solo “Vamos a la 

playa”, il mordi e fuggi dei fratelli Righeira, allorché il “viento raioactivo”e la 
“aigua l uorescente” designavano l’artii cialità degli anni Ottanta, ma anche ri-
cerca della natura, di sé stessi e del viaggio “al rallentatore” che semplicemente 
osserva, ascolta e scopre luoghi e persone. 

www.tuttoturismo.com
www.edreams.it

INTERNET POINT @

Last minute = Il temine, 

dall’inglese “ultimo minuto”, viene usato 

per indicare off erte di viaggi e soggiorni 

a prezzi notevolmente scontati “sotto 

partenza”, ovvero con breve anticipo 

sulla data di partenza. 

VOCABOLARIO

232

D ORIENTAMENTO ALLA PRATICA

Il passaggio di consegne 

Lo scambio di informazioni è molto importante anche 
all’interno del front oi  ce e non solo in occasione di 
nuovi arrivi o partenze. 

Ogni giorno, infatti, ciascun operatore al termine del 
proprio turno di servizio dovrà ef ettuare il cosiddetto 
“passaggio di consegne”, ovvero fornire al collega che 
prenderà il suo posto tutte le informazioni necessarie per 
proseguire con consapevolezza ed ei  cienza l’attività, e 
provvedere al “passaggio di cassa”, cioè al controllo degli 
importi incassati i no a quel momento.  

Tutte le comunicazioni tra colleghi devono essere improntate al 

rispetto e alla lealtà reciproci.  

L’accoglienza dei gruppi 

Il check in di un gruppo prevede modalità e  procedure particolari, in quanto la 
presenza di un numero consistente di persone da accogliere e registrare nello stesso 
momento impone di limitare i tempi di attesa dei partecipanti e l’eventuale confusione 
nella hall.

Le procedure operative

La procedura di accettazione

La fase dell’accettazione si caratterizza per l’assenza di una relazione diretta tra l’opera-
tore e i singoli componenti del gruppo (ogni contatto è infatti mediato dal capogrup-
po) e per la necessità di predisporre un numero maggiore di servizi. 

All’arrivo del gruppo, l’addetto al front oi  ce provvederà a:
  verii care con il capogruppo l’esattezza della rooming list e l’assegnazione delle ca-
mere;

  ritirare il documento di identii cazione del solo capogruppo e l’eventuale voucher 
d’agenzia;

  comunicare al capogruppo i numeri delle camere assegnate a ogni partecipante, for-
nendo indicazioni sulla loro posizione;

  stabilire con il capogruppo gli orari dei pasti principali, in base all’arrangiamento 
e alle esigenze del gruppo, la fornitura di eventuali servizi prenotati (aperitivo di 
benvenuto, cena di gala ecc.),  l’orario di partenza, nonché richieste speciali (sveglia, 
packed lunch ecc.);

  fornire al capogruppo tutte le informazioni utili al soggiorno della comitiva e sui 
servizi of erti dall’albergo;

  dare disposizioni per la sistemazione in camera, per il trasferimento dei bagagli e au-
gurare alla comitiva, tramite il capogruppo, un buon soggiorno, ricordando di essere 
sempre a loro disposizione.

Scheda di approfondimento 

CONTENUTI

Le procedure operative
L’accoglienza meeting e congressi 

238

D ORIENTAMENTO ALLA PRATICA
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3Il soggiorno del cliente

All’interno di ogni stanza è generalmente presente una cartellina di presenta-

zione dell’albergo, contenente una quantità più o meno variabile di materiale 
informativo in relazione alla tipologia e dimensioni della struttura (regolamento 
interno, elenco dei servizi proposti con l’indicazione dei relativi costi e moda-
lità di erogazione, istruzioni per l’uso del telefono e della cassaforte elettronica, 
listino prezzi del frigo bar ecc.). 

Nei locali e nelle aree comuni sono di norma messi a disposizione degli ospiti 
non solo materiali informativi, come ad esempio dépliant della struttura, opu-
scoli e avvisi sui servizi interni o turistici esterni all’albergo, ma anche istruzio-

ni di sicurezza in merito al comportamento da tenere in situazioni di pericolo 
(avvisi sui divieti imposti, planimetrie dell’edii cio ecc.).

L’addetto al front oi  ce avrà il compito di verii care che i materiali informa-
tivi siano sempre disponibili per la consultazione dei cliente e di rifornire quelli 
eventualmente esauriti. Oltre alle informazioni reperibili in albergo, il front of-
i ce rimane comunque il principale punto di riferimento per il cliente durante 
tutto il suo soggiorno. 

L’offerta turistica della località 

Le richieste di informazioni turistiche sulla località riguardano prevalentemente 
gli itinerari, le escursioni o visite guidate, i mezzi disponibili per raggiungere i 
principali punti di interesse e i servizi accessori presenti nelle zone vicine all’al-
bergo, come ad esempio banche, ui  ci postali, ristoranti, farmacie.

Un buon addetto al front oi  ce dovrà pertanto essere ampiamente infor-
mato sui principali luoghi di interesse turistico dell’area, sui mezzi di trasporto 
pubblici e privati (linee, orari e prezzi), al i ne di poter consigliare al cliente i 
percorsi più agevoli e i locali e ristoranti più rinomati.

Molto spesso, infatti, il cliente si rivolge alla reception per avere un consiglio 
sui locali dove trascorrere la serata o su un buon ristorante in cui cenare.      

L’erogazione dei servizi 

  Focus  Premure o adempimenti? 

L’addetto al front oi  ce è chiamato a svolgere in favore dei clienti che sog-
giornano in albergo anche servizi che potremmo dei nire di “segreteria per-
sonale”, come ad esempio lo smistamento della posta, la gestione delle tele-
fonate e dei messaggi, la sveglia al mattino, le commissioni.  

I servizi erogati dal front oi  ce durante la perma-
nenza dell’ospite sono davvero numerosi e vari e ri-
guardano principalmente: 

 servizio telefonate e messaggi;
 servizio commissioni e posta;
 servizio sveglia;
 servizio custodia chiavi;
 servizio custodia valori;
 servizio cambio valuta;
 servizio transfer;
 servizio vigilanza e sicurezza.

L’operatore dovrà agire con competenza e disponibi-
lità nel prestare all’ospite i servizi of erti dall’albergo, 
siano essi gratuiti o a pagamento, e garantire un’assi-
stenza costante e attenta per l’intera durata del sog-
giorno.  

Il servizio commissioni e posta 

Il servizio commissioni è un esempio tipico di disponibilità e premura che 
gli operatori riservano all’ospite a titolo di cortesia e consiste nell’ef ettuare 
piccoli acquisti (sigarette, i ori, medicine, riviste ecc.), prenotazioni di bi-
glietteria (spettacoli, eventi, mezzi di trasporto ecc.), smistamento e consegna 
della posta indirizzata al cliente (come corrispondenza, pacchi ecc.). 

Lo svolgimento materiale di queste commissioni viene solitamente de-
mandato a personale di portineria con mansioni generiche (commissioniere 
o tuttofare) e non comporta costi aggiuntivi per il cliente.

L’addetto incaricato anticipa le spese per conto del cliente, utilizzando un 
apposito fondo cassa di portineria, e le annota su un modulo a uso interno, in 
genere chiamato nota esborsi del portiere, che sarà presentato al cliente per il 
rimborso al momento della partenza.   

Per quanto riguarda il servizio di posta, il front oi  ce provvederà alla predi-
sposizione e all’invio, per posta tradizionale, elettronica o via fax, anche della 
corrispondenza e dei documenti per conto della direzione e degli altri reparti.

Il servizio al cliente prevede solitamente la semplice spedizione di lettere, 
raccomandate, cartoline o pacchi.

CONTENUTI

Il servizio commissioni e posta
Il servizio sveglia
Il servizio custodia chiavi
Il servizio custodia valori
Il servizio di cambio valuta
Il servizio transfer
Il servizio di vigilanza e sicurezza

La nota esborsi del portiere. 

IN COLLABORAZIONE CON

Inglese

Con l’aiuto dell’insegnante 

di Lingua straniera, a coppie, 

traduci e completa il dialogo 

sotto proposto, ponendo par-

ticolare attenzione alle frasi del 

receptionist.   

Un esempio di “voucher prenotazione” servizi interni.

SCHOOL HOTEL

VILLA PULLÉ 
*****

SCHOO

VILL

Via Cavour, 21 - 37121 (VR) Italy
tel. +39 045 867899 - fax +39 045 867809

www.schoolhotelvillapullé.com - e-mail info@schoolhotelvillapullé.com

Dear ........................................................... Number of people: ............

We are pleased to confi rm you the following services:

Date ................................................................. Time: ..............................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Address: .....................................................................................................

IN PRATICA ...    Un buon ristorante…

Il receptionist dovrà fornire al cliente informazioni il più possibile aggiornate e corrette, 

specialmente nel caso in cui richieda valutazioni personali.       

Stasera vorrei cenare in un 

ristorante dove si mangiano buoni 

piatti vegetariani. Saprebbe darmi 

qualche consiglio?

Grazie, Lei è stato 

davvero gentile.

Buonasera signora Nittis, in cosa 

posso esserLe utile?

Certamente, posso indicarLe almeno un paio 

di ristoranti che fanno proprio al Suo caso: 

uno si trova poco distante dall’albergo ed è 

molto rinomato per le sue specialità, ma non 

lo conosco personalmente; l’altro, invece, è in 

centro storico e si mangia molto bene a un 

prezzo conveniente… 

Frequenti sono gli esempi di modulistica 

e di corretta comunicazione tra cliente e 

operatore, riportati come vignette nelle 

quali sono “interpretate” alcune situazioni 

operative. All’inizio di ogni Unità è 

riportato il sommario dei contenuti. In 

collaborazione con suggerisce proposte 

di percorsi didattici con insegnanti di altre 

discipline.

Il testo è accompagnato da un ricco apparato 

iconografi co, curato con un’attenta scelta delle 

immagini. La disposizione degli argomenti è 

ordinata in modo da garantirne una lettura 

chiara e facile, grazie anche all’uso di colori e 

simboli per evidenziare termini ed elenchi. 

La Scheda di approfondimento, distribuita in 

più pagine, aff ronta e sviluppa ulteriormente i 

principali temi trattati nell’Unità.

La rubrica Rifl essione, come suggerisce 

il nome, è un invito al ragionamento, 

a “rifl ettere” appunto su alcuni temi 

aff rontati nel testo.

Le pagine sono rese ancora più 

interessanti da Notizie in pillole, una 

rubrica di curiosità, sempre ricca tuttavia 

di informazioni, e da Proposta di lavoro 

in classe, per applicare e sviluppare 

competenze comunicative centrate su 

uno specifi co tema.
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L’operatore di ricevimento e 

le regole dell’accoglienza

Obiettivi

Sapere

  Conoscere le qualità e le competenze dell’operatore di ricevimento 

  Conoscere le principali regole di servizio del settore dell’accoglienza

  Acquisire gli elementi essenziali della relazione non verbale con il cliente 

Saper fare

  Identifi care e autovalutare le proprie qualità e competenze 

  Applicare le principali regole dell’etica professionale

  Applicare le elementari tecniche di relazione con il cliente 

Saper essere

  Comprendere l’importanza dello studio e dell’esperienza diretta per l’acquisizione delle 

competenze professionali

  Essere consapevoli del ruolo fondamentale del comportamento e della presenza nelle attività di 

relazione

  Essere in grado di valutare la funzione principale di un regolamento interno

ARGOMENTI

Il receptionist ti dà il benvenuto!

Receptionist, che passione!

Comportamento e presenza parlano per te

L’arte dell’accoglienza

Dossier: La forza della gentilezza

A1
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A ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE

Il receptionist ti dà il benvenuto!

  Focus  Chi è il receptionist?

L’operatore di ricevimento è la fi gura professionale che si occupa dell’accoglienza 

del cliente nei servizi di front oi  ce delle strutture ricettive alberghiere e turistiche.
L’addetto al ricevimento, oltre a essere il primo a dare il benvenuto agli ospiti, 

è colui che segue con cortesia, l essibilità e pazienza ogni loro richiesta.
È la i gura responsabile della prima impressione del cliente sull’immagine e 

sulla qualità del servizio dell’intera organizzazione. Quando si entra in un albergo, 
infatti, ciò che colpisce è la gentilezza e il sorriso di chi opera in questo settore.

Compiti e attività principali

Il compito più importante dell’addetto alla reception, e in generale degli opera-
tori dell’accoglienza, è quello di saper mettere le proprie competenze e qualità 
umane al servizio del cliente, al i ne di poterne soddisfare le più svariate esi-
genze e aspettative.

I compiti assegnati all’addetto al ricevimento sono pertanto numerosi e variano 
in relazione alla tipologia di struttura, alla categoria e all’organizzazione interna. 

I compiti principali sono:
 accogliere e sistemare il cliente al suo arrivo;
 fornire informazioni e suggerimenti sulla struttura, sui servizi e sulla località;
 occuparsi delle prenotazione e della vendita delle stanze e dei servizi;
 occuparsi di reclami e richieste;
 gestire le comunicazioni con e per conto del cliente;
 gestire la comunicazione con gli altri reparti;
 registrare le operazioni contabili e amministrative;
 gestire la partenza del cliente;
 mantenere i contatti  periodici con i clienti nella fase successiva alla partenza; 
 coordinare con gli altri reparti la gestione dei servizi congressuali;
 fornire il primo soccorso;
 adottare misure di prevenzione antincendio e sicurezza;
 rispettare le norme di igiene e di cura personale;
 svolgere funzioni generali di vigilanza e controllo.

Formazione e possibili percorsi

Il percorso formativo dell’addetto al ricevimento parte, generalmente, dalla fre-
quenza di un istituto professionale a indirizzo turistico e prosegue con espe-

rienze di stage e attività di formazione in diverse strutture turistico-alberghiere 
in Italia e all’estero.  

L’esperienza lavorativa nel settore rappresenta tuttavia l’elemento principale 
della sua formazione, in quanto le professioni turistiche richiedono una note-
vole capacità di adattamento ed esperienza diretta.

L’addetta al ricevimento presta 

attenzione a ogni richiesta del cliente. 

CONTENUTI

Compiti e attività principali
Formazione e possibili percorsi

Front oi  ce = Il termine front 

offi  ce, letteralmente “uffi  cio frontale”, 

viene utilizzato per indicare il lavoro di 

sportello a diretto contatto con il pub-

blico. Nelle strutture turistiche è l’insieme 

dei reparti che si occupa dell’organizzazio-

ne e della vendita dei servizi. 

Si contrappone al termine back offi  ce che 

indica il lavoro di uffi  cio. 

VOCABOLARIO
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1L’operatore di ricevimento e le regole dell’accoglienza   

L’addetto al ricevimento, che dimostra una buona preparazione generale di base, 
la capacità di vedere le cose da molti punti di vista e di saper risolvere problemi 
in modo creativo, può crescere professionalmente i no a raggiungere i livelli più 
alti di responsabilità nelle aziende del settore.  

In ogni caso si tratta di una professione in cui non ci si annoia mai, dove ogni gior-
no è un giorno diverso, dove si possono incontrare persone, culture e mentalità nuo-
ve, vedere realtà di cui i no a poco prima non si immaginava neppure l’esistenza.

Lavorare nel turismo

Le possibilità di impiego nelle aziende che operano nel settore del turismo sono 
davvero numerose e in continua evoluzione. 

Per alcune professioni bisogna essere disposti a viaggiare, per altre occorre 
adattarsi a orari di lavoro molto variabili, con picchi di forte attività e anche 
momenti “morti”. 

Occorre quasi sempre avere buoni titoli culturali, intraprendenza e spirito di 
sacrii cio. Per semplicità di esposizione proponiamo di seguito solo alcune delle 
i gure professioni più rappresentative.

LAVORARE NEL TURISMO: LE FIGURE PROFESSIONALI

Settore alberghiero Settore agenzia di viaggio e u   cio turistico Settore congressuale

� Impiegato di ricevimento

� Impiegato di  portineria

� Impiegato di segreteria

� Responsabile alloggio

� Responsabile ristorazione 

� Responsabile commerciale

� Direttore d’albergo

� Accompagnatore turistico

� Animatore turistico

� Guida turistica

� Impiegato di agenzia di viaggio

� Direttore tecnico d’agenzia

� Operatore congressuale

� Hostess e assistente congressuale

� Traduttore 

� Responsabile congressi 

Il turismo rappresenta uno dei principali settori economici per molti Paesi eu-
ropei e richiede i gure sempre più specializzate, in possesso di competenze pro-
fessionali in grado di rispondere a una domanda di servizi turistici di qualità.

Tuttavia, la precarietà d’impiego nel settore, legata soprattutto alla stagionali-
tà, rende talvolta dii  cile poter contare su personale specializzato. 

Per cercare di af rontare e risolvere questa problematica, è partito il progetto per 
il turismo d’Europa e in alcune regioni italiane verrà sperimentata la Borsa europea 
di formazione/lavoro del turismo, con la i nalità di rendere il lavoro meno precario 
e permettere a chi entra nel settore di raggiungere una adeguata formazione. 

La Borsa europea di formazione/lavoro del turismo

La Borsa è una struttura che consente di informare e consigliare i lavoratori in tempo reale sulle opportunità di lavoro e di formazione 
nelle differenti zone turistiche europee, e di realizzare itinerari di formazione/lavoro specifi ci in grado di fornire competenze spendibili sul 
mercato europeo. L’Emilia-Romagna è una delle regioni coinvolte nella sperimentazione. 
www.emiliaromagna.borsalavoro.it

NOTIZIE IN PILLOLE

Ricorda, il tuo primo posto di lavoro 

è la scuola! Una frequenza positiva e 

consapevole del corso di studi scelto è 

la migliore referenza a un colloquio di 

lavoro.

www.lavoroturismo.it
www.formazioneturismo.it

INTERNET POINT @
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A ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE

Receptionist, che passione!

  Focus  Ma allora, receptionist si nasce o si diventa?

Nell’ambito delle attività legate all’accoglienza turistica, per etica professionale si 
intende l’insieme delle regole di comportamento che l’addetto al front oi  ce è te-
nuto a seguire per svolgere con serenità e consapevolezza la propria professione.

Cordialità, interesse verso il cliente, competenze e capacità comunicative, e 
soprattutto amore e passione per il proprio lavoro, rappresentano solo alcuni 
degli ingredienti più preziosi per svolgere con professionalità e soddisfazione 
questa entusiasmante attività.

Competenze professionali 

Le competenze professionali sono l’insieme di conoscenze e abilità che l’ad-
detto al ricevimento deve possedere per portare a termine, con diligenza ed 
ei  cacia, i numerosi compiti previsti dal lavoro al front oi  ce.

Le conoscenze approfondite di almeno due lingue straniere, della tecnica 
e dell’organizzazione turistica, della geograi a turistica del territorio, dell’uso 
dei più aggiornati strumenti informatici, rappresentano solamente alcune delle 
competenze più richieste dal settore.

Le abilità necessarie per lo svolgimento delle varie fasi operative dell’attività 
di front oi  ce spaziano dal saper utilizzare software di gestione alberghiera e 
strumenti di supporto all’attività d’ui  cio (pc, fax, fotocopiatrice ecc.), al saper 
applicare correttamente procedure standard di prenotazione, check in, check 
out, di registrazione contabile, nonché mettere in pratica tecniche di accoglien-
za e comunicazione ei  caci nel rapporto con il cliente.

COMPETENZE PROFESSIONALI: IL DETTAGLIO

Conoscenze Abilità

Lingue straniere Applicare tecniche di accoglienza della clientela che consentano di stabilire rapporti  

cordiali e positivi almeno in due lingue straniere.

Tecnica e organizzazione alberghiera Applicare procedure standard di prenotazione, check in, check out, contabilità.

Itinerari turistici e o  erta turistica 

locale

Saper utilizzare materiali informativi dell’o  erta turistica.

Informatica Saper utilizzare software di gestione alberghiera, di navigazione Internet e posta 

elettronica.

Principi di customer care Applicare tecniche di comunicazione e   cace nel rapporto con il cliente.

Stage e corsi di aggiornamento 

Le competenze professionali si acquisiscono con lo studio, l’esperienza diretta 
sul campo e seguendo dei corsi di formazione continua.

CONTENUTI

Competenze professionali 
Stage e corsi di aggiornamento 
Attitudini umane

Procedura standard = Termine 

inglese, usato spesso anche in italiano, 

utilizzato per indicare il  modello assunto 

come termine di riferimento, di misura 

o di confronto, per valutare il compor-

tamento medio dell’uomo in relazione a 

una determinata attività o prestazione.

VOCABOLARIO
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Le attività di stage

L’esperienza sul campo è senza dubbio la modalità migliore per 
favorire l’inserimento di un giovane nel mondo del lavoro. 

Occasioni di stage orientativi e formativi sono of erte dalla 
scuola stessa, con modalità e tempi di realizzazione che ne ga-
rantiscono la sicurezza e l’opportunità di crescita professionale 
e umana. 

Le attività di stage potranno, in un secondo tempo, essere raf-
forzate da esperienze di lavoro stagionale estivo. 

Una volta terminati gli studi e conseguito il diploma, per ar-
ricchire il proprio bagaglio professionale, acquisire sensibilità, 
apertura mentale e ai  nare le proprie conoscenze di formazio-
ne/lavoro, sarà opportuno seguire stage o esperienze di tirocinio 
anche all’estero, in strutture di un certo livello. 

I corsi di aggiornamento 

I corsi di aggiornamento rappresentano un sistema di formazione continua del-
le competenze professionali degli addetti che operano nel settore dell’acco-
glienza. 

Non dobbiamo pensare che, una volta entrati a pieno titolo nel mondo del 
lavoro, il nostro percorso di  formazione sia concluso. In un settore soggetto a 
continui mutamenti come quello turistico, le aziende sentono costantemente la 
necessità di collaborare con personale altamente specializzato. 

L’importanza della formazione professionale degli addetti del settore è riba-
dita anche dalla legge di riforma del turismo. 

Questi corsi possono essere organizzati dall’azienda stessa al suo interno o da 
associazioni di categoria esterne, numerose e attive nel settore della formazione.

Le aziende alberghiere puntano molto sulla formazione continua per far 
crescere il loro personale e garantirne la i delizzazione, specialmente quelle di 
grandi dimensioni, dove il turnover raggiunge anche l’80% annuo.

Il receptionist dell’anno

L’AIRC, l’Associazione internazionale dei 
vice direttori e capi ricevimento 4 e 5 stel-
le, organizza ogni anno una competizione 
internazionale, il David Campbell Trophy, 
dedicata ai migliori receptionist del mondo.
Per saperne di più visita il sito
www.aicr-italia.org

NOTIZIE IN PILLOLE

Chi lavora nell’ospitalità deve aggiornarsi perché il settore 

turistico è soggetto a continui mutamenti. 
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DOTI UMANE: IL DETTAGLIO

Saper essere Saper fare

Sorridenti e simpatici Accogliere il cliente con un sorriso è il modo migliore per instaurare da subito un 

rapporto positivo e di  ducia. “Benvenuto!”, “Welcome!”.

Comprensivi con il 

cliente 

Mettersi nei panni dell’altro, la qualità più di   cile da a   nare, specialmente nel caso di 

problemi o reclami. Riuscire a capire le attese del cliente e far comprendere la sincerità 

dei nostri sforzi per risolvere il suo problema. “Il problema è mio”.

Umili e pazienti Non essere arroganti anche quando si è molto impegnati, non alzare mai la voce, 

mantenere la calma e la disponibilità nei momenti critici. 

Comunicativi e aperti La predisposizione ai rapporti con gli altri e la capacità di ascolto attivo diventano  

fondamentali per capire le di  erenti psicologie delle persone e adottare strategie 

comunicative adeguate. 

Gentili e cortesi Conoscere e applicare le regole della buona educazione sono requisiti 

imprescindibili. 

Onesti e responsabili Impegnarsi sinceramente nel proprio lavoro cercando di mantenere rapporti di 

rispetto per le persone e i loro beni.

Precisi, chiari e puntuali Arrivare puntuali al lavoro, eseguire le procedure di servizio con precisione e 

chiarezza. 

Discreti e riservati Mantenere la riservatezza su elementi personali che riguardano sia ospiti 

che colleghi. Non divulgare notizie riservate dell’azienda, attenersi al segreto 

d’u   cio.

Collaborativi nel lavoro 

di squadra

Il lavoro in team determina il vero successo di un’azienda. Disponibilità al 

confronto e alla collaborazione sono importanti elementi di crescita.

Tolleranti Non discriminare le persone in base alla razza, religione, provenienza o idee 

politiche, non avere pregiudizi, essere mentalmente aperti.

Attitudini umane

Le attitudini umane sono le qualità psicologiche e caratte-
riali che distinguono una persona da un’altra rendendola 
unica. 

In un’attività a contatto con il pubblico come quella 
dell’addetto all’accoglienza, alcune doti umane possono di-
ventare strumenti di lavoro preziosi per poter svolgere con 
ei  cacia il proprio lavoro e, insieme alle competenze pro-
fessionali, determinare la qualità del servizio of erto. 

Umiltà, pazienza, precisione e doti relazionali sono solo 
alcuni esempi delle caratteristiche comportamentali di un 
buon addetto al ricevimento.

Si tratta in parte di talenti innati e, in parte, di com-
petenze che si possono acquisire e ai  nare con lo studio, 
l’esperienza, la buona volontà e soprattutto tanto amore per 
il proprio lavoro. 

La cortesia e la gentilezza talvolta contano di più della 
tecnologia!

Accogliere il cliente con un sorriso è il modo migliore per 

instaurare da subito un contatto positivo e di fi ducia. 
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Comportamento e presenza parlano per te

  Focus  Cosa si aspetta un cliente che entra in albergo?

Abbiamo visto nei paragrai  precedenti come al personale di front oi  ce siano 
richieste non solo specii che competenze tecniche, ma anche e soprattutto at-
teggiamenti e qualità personali ritenuti fondamentali per operare con successo 
nel settore dell’accoglienza.

Acquisire la consapevolezza che il nostro comportamento e il nostro aspetto 
esteriore trasmettono messaggi e sensazioni che condizionano inevitabilmente 
la qualità del servizio percepita dal cliente, nonché la sua prima impressione, è 
un primo passo verso la comprensione di ciò che gli esperti chiamano relazioni 

non verbali. 
Questi aspetti della relazione, proprio per la loro straordinaria importanza, e 

non solo in ambito professionale, verranno ripresi e approfonditi nella parte del 
libro relativa alla comunicazione non verbale.

Portamento e contegno

Pur rimanendo in silenzio, il nostro corpo parla per noi e il suo 
linguaggio cambia a seconda dell’ambiente in cui ci troviamo ad 
agire e delle relazioni che intratteniamo.

Tra amici, il nostro comportamento sarà informale e rilassato, 
l’abbigliamento e il linguaggio appropriati al contesto e le rela-
zioni personali improntate alla parità. 

In un ambiente di lavoro, invece, specialmente nelle attività di 
relazione con il pubblico, il nostro comportamento, così come la 
scelta dell’abbigliamento e la cura della persona, dovranno segui-
re precise regole di servizio. Le relazioni con gli altri, siano essi 
colleghi o clienti, saranno formali, corrette e funzionali all’attività 
prestata. Nel settore dell’accoglienza, dunque, la cura del compor-
tamento diventa un elemento essenziale per determinare la professionalità e lo 
stile di servizio dell’intera azienda. 

La postura  

La postura è intesa come il modo di porsi con il corpo nello spazio. 
Nelle attività di accoglienza la posizione del corpo assume un’importanza 

signii cativa, non solo perché proietta l’atteggiamento più intimo dell’operato-
re, che a seconda dei casi può trasmettere scontrosità, esitazione, compiacenza, 
disinteresse o altro, ma anche perché tenere una corretta posizione, sia in piedi 
che seduti, aiuta a sentire meno la stanchezza della giornata.

È dii  cile far credere a un cliente, appena arrivato in albergo, che è il benve-
nuto quando ci rivolgiamo a lui con un “Buongiorno signor Rossi, ben arrivato, 
La stavamo aspettando!” mentre rimaniamo seduti e i ssiamo svogliati il monitor 
del nostro computer.

CONTENUTI

Portamento e contegno
ll contatto positivo
Igiene personale, delle attrezzature 
e dei locali

In quale posizione stiamo? Una 

posizione del corpo sciolta e disinvolta 

trasmette serenità e fi ducia... ma 

attenzione a non senza esagerare! 
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Alzarsi in piedi, mantenere il busto eretto, guardare il cliente negli occhi, evitare 
movimenti del corpo inconsulti e bruschi, come per esempio togliersi di scatto 
gli occhiali o buttare una penna sul bancone, dare indicazioni stradali o su come 
raggiungere una zona dell’albergo, senza usare eccessivamente le mani per dire 
destra o sinistra, oppure muovere la testa per rispondere sì o no a eventuali 
domande, sono solo alcuni consigli utili per trasmettere sensazioni positive al 
nostro interlocutore.

PORTAMENTO E CONTEGNO: GLI ATTEGGIAMENTI 

Da evitare Da favorire

Disinteresse e disprezzo. Guardare la persona negli occhi, mostrarsi interessato. 

Chiacchiera inutile. Ascoltare quello che il cliente dice e come lo dice.

Apprezzamento su altri ospiti o colleghi. Non fare commenti che potrebbero urtare la sensibilità degli altri. 

Non essere mai arroganti, anche quando si è molto impegnati.

Controversie con colleghi davanti ai clienti. Non criticare gli altri, cercare di vedere l’aspetto positivo delle 

persone con cui si entra in contatto.

Sbraitare ordini o richieste. Non alzare mai la voce.

Partecipare non richiesti alle conversazioni dei clienti. Intervenire e assumere iniziative solo se richiesto.

Dire al cliente: “Non ho tempo, mi dispiace, non posso fare 

niente per Lei”.

Rispondere: “Un attimo e sono subito da Lei”, “Non si preoccupi, 

vedo cosa posso fare”.

Dire al cliente: “Questo non è il mio compito”, “Non lo so”. Mettersi nei panni del cliente: “Il problema è mio”.

Mangiare, masticare, bere, fumare in servizio. Fare pausa negli appositi locali di servizio.

Lo sguardo

Lo sguardo è un altro aspetto della comunicazione non verbale ritenuto fonda-
mentale per instaurare un contatto personale positivo con le persone. 

Guardare la persona negli occhi è l’equivalente di chiamarla per nome, di-
mostra interesse e attenzione, infonde nell’altro stima e i ducia, genera cordialità 
e simpatia. Parlare con una persona che non risponde allo sguardo può essere 
molto fastidioso e ingenerare nell’interlocutore un’impressione negativa di in-
sicurezza e si ducia. 
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Il receptionist è consapevole che 

applica un suo role playing nel rapporto 

con il cliente.

Riconoscere e comunicare le proprie emozioni migliorano il nostro 

comportamento e la qualità delle nostre relazioni. 

ll contatto positivo

L’empatia

L’empatia è la capacità di mettersi nei panni del cliente, di vedere con i suoi 
occhi. 

L’empatia non è una qualità innata, ma una dote che si acquisisce e ai  na con 
il tempo e l’esperienza, sia professionale che personale, attraverso le continue 
relazioni.

L’empatia non è una forma di cortesia superi ciale, ma una qualità di carat-
tere psicologico che rende motivati e disponibili verso i bisogni e le aspettative 
dell’altro.

In ambito professionale, entrare in empatia con il cliente può risultare mol-
to utile per comprendere le risposte che lui si attende da noi e identii care la 
strategia di comunicazione più adatta al suo carattere, specialmente nel caso di 
reclami e problemi. 

Comprendere le attese del cliente, e far comprendere la sincerità dei nostri 
sforzi per risolvere il suo problema, è dunque una questione sia di conoscenza 
che di capacità relazionale. 

Role playing = Letteralmente 

“gioco di ruoli”, indica la recita di un 

ruolo eff ettuata per simulare il com-

portamento corretto da tenere in una 

determinata situazione, sia in termini 

psicologici che professionali. L’obiettivo 

principale è di far emergere non solo 

il ruolo e le norme comportamentali, 

ma anche la creatività della persona. La 

videoregistrazione della scena facilita la 

discussione e l’apprendimento.

VOCABOLARIO

Il comportamento assertivo 

Imparare a usare l’empatia signii ca adottare un 
tipo di comportamento che gli esperti chiamano 
assertivo.  

Un comportamento si dei nisce assertivo quan-
do nella relazione interpersonale si realizza un 
adeguato bilanciamento dei bisogni delle parti, e 
le persone coinvolte agiscono liberamente nel ri-
spetto dei propri interessi e diritti senza prevalere 
sugli altri.  

È un modo di operare che consente di esprime-
re se stessi, i propri sentimenti e il proprio dissenso 
con chiarezza e razionalità, senza aggressività, ri-
ducendo al minimo le situazioni di conl itto.

PROPOSTA DI LAVORO IN CLASSE

E io, che tipo sono?

Con l’aiuto dell’insegnante, e sulla base delle indicazioni ricevute in merito al 

comportamento assertivo, rifl etti sul tuo comportamento quotidiano e descrivi per 

iscritto, in maniera sintetica ma precisa:

• quando ti capita di sentirti inibito;

• quando ti capita di essere aggressivo;

• quando senti che le persone approfi ttano della tua disponibilità.

Al termine del compito individua almeno un paio di buoni propositi per migliorare il 

tuo comportamento e diventare più assertivo.
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Igiene personale, delle attrezzature e dei locali

La cura dell’aspetto esteriore rappresenta un elemento essenziale nel determi-
nare la qualità delle nostre relazioni, sia personali che di lavoro. 

Nelle professioni legate all’accoglienza, il contatto continuo e ravvicinato con 
il pubblico impone all’operatore di front oi  ce una cura scrupolosa e attenta 
della propria persona. 

Un professionista curato nell’aspetto esteriore darà un’immagine di organiz-
zazione ed ei  cienza all’intera struttura in cui opera.

Inoltre, pulizia e ordine aiutano a essere più rilassati e sicuri nei rapporti con 
gli altri, siano essi clienti o colleghi.

L’igiene personale

L’igiene personale è senza dubbio il primo e fondamentale elemento della cura 
della persona dal punto di vista della pulizia, della difesa della salute e del mi-
glioramento dell’immagine esteriore. 

COMPORTAMENTO ED EMPATIA: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE

L’assertivo L’inibito L’aggressivo

Difende i propri diritti e rispetta quelli degli 

altri.

Permette agli altri di non essere 

rispettato.

Tende a violare i diritti e a manipolare gli 

altri.

Prende le decisioni in modo autonomo, 

senza farsi manipolare e valutando 

razionalmente le possibili alternative.

Consente agli altri di prendere decisioni 

per lui, tende a farsi manipolare.

Tende ad assumere sempre l’iniziativa e  

polemizza costantemente con quella degli 

altri.

Accetta e rispetta il punto di vista degli 

altri.

Subisce il punto di vista degli altri, non 

esprime il proprio.

Impone il proprio punto di vista, ri  uta 

quello degli altri.

Cerca di vedere l’aspetto positivo nelle 

persone. 

Tende a vedere l’aspetto negativo e 

minaccioso delle persone.

Critica e rimprovera apertamente gli altri, è 

ostile e pieno di rancore. 

Si mette in discussione, è disponibile a  

cambiare la propria posizione.

Non si mette in discussione, non 

assume alcuna posizione.

Non si mette in discussione, non cambia 

opinione e tende a far prevalere la propria.

Esprime adeguatamente le proprie 

emozioni, è aperto al confronto.

Esprime con di   coltà le proprie 

emozioni, tende a chiudersi e isolarsi.

Esprime incontrollate le proprie emozioni, si 

intromette anche se non richiesto.

Collabora volentieri con gli altri, suscita 

 ducia e stima.

Collabora faticosamente con gli altri, 

suscita fastidio e imbarazzo.

Non ama collaborare, costringe gli altri 

a posizioni di difesa o inibizione, suscita 

sentimenti di collera e vendetta.

Si sente sicuro di sé, sa autovalutarsi in 

modo adeguato.

Si sente frustrato, insoddisfatto 

e insicuro, non sa autovalutarsi 

obiettivamente.

Si sente pieno di sé, non sa autovalutarsi 

obiettivamente. 

Raggiunge con facilità gli obiettivi proposti 

senza manipolare e prevalere sugli altri.

Raggiunge con fatica e frustrazione i 

propri obiettivi personali e di lavoro. 

Raggiunge gli obiettivi personali e di lavoro 

ma a spese degli altri.

La pulizia e la cura del proprio corpo 

rappresentano un elemento essenziale 

in ogni relazione.
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In generale è consigliabile:
 un’accurata pulizia e stiratura della divisa;
 un’attenta e approfondita cura dell’igiene personale;
 l’assenza di monili vistosi;
 l’assenza di odori sgradevoli e/o forti profumi;
 avere barba e capelli sempre in ordine;
 una scrupolosa pulizia delle mani;
 l’assenza di trucco eccessivo.

La divisa

Nel settore dell’ospitalità, la divisa è un vero e proprio strumento di lavoro che 
contribuisce a:

  determinare la professionalità e lo stile di servizio di un’azienda;
  far conoscere il ruolo e la funzione del personale;
  soddisfare le elementari esigenze di ordine igienico.

Il personale in servizio con una divisa semplice ma elegante, in perfetto ordine, 
trasmette al cliente sicurezza e i ducia, oltre a migliorare l’immagine della 
struttura che rappresenta.

Nel caso in cui la divisa venga fornita dall’azienda, la direzione provvederà 
a scegliere i modelli e i colori che più si intonino con l’immagine dell’albergo 
stesso. In ogni caso, la responsabilità di indossarla pulita e in ordine sarà sempre 
del dipendente. 

Nella scelta dei vari modelli è consigliabile tener presente che la divisa di 
servizio:

  è uno strumento di lavoro,  per cui non deve essere troppo stretta o eccessi-
vamente abbondante, ma permettere facilità di movimento;

  deve essere elegante ma non appariscente, senza eccessi, come potrebbero 
essere una gonna troppo corta o una scollatura eccessiva per la donna, e un 
abito troppo legato alla moda del momento o con colori troppo sgargianti 
per l’uomo;

 è sempre accompagnata da un cartellino di riconoscimento sul quale vengo-
no riportati nome e ruolo dell’addetto (badge identii cativo).

La divisa in ordine e pulita vale doppio: 

fa sentire a proprio agio e ispira fi ducia 

al cliente. 

Le nuove tendenze della moda in albergo
Gli stilisti dell’ospitalità si orientano verso capi sempre più professionali e leggeri, decisamente 
ricchi di colore, per contribuire a un’immagine giovane e dinamica degli alberghi moderni.
Ve lo immaginate un receptionist con eleganti ma pratiche polo?
Per saperne di più, visita il sito della fi era dedicata al design alberghiero di alto livello.
www.ihmrs.com

NOTIZIE IN PILLOLE

Es. 1: Costruisci il tuo profi lo 
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La cura delle attrezzature e dei locali

La cura delle attrezzature e dei locali rappresenta, accanto alla cura della per-
sona, un ulteriore elemento che qualii ca la professionalità di un buon addetto 
all’accoglienza.

Il lavoro al front oi  ce richiede l’utilizzo di numerose attrezzature e impianti 
necessari allo svolgimento dell’attività, che spesso vengono ai  dati alla cura e 
alla manutenzione ordinaria dell’addetto al ricevimento.

La postazione di lavoro. Una cura particolare va riservata all’organizzazione 
della propria postazione di lavoro. 

Materiali, attrezzature e scrivania, dove svolgiamo quotidianamente le nostre 
attività, dovranno essere puliti e in ordine al i ne di consentirci una esecuzione 
serena e piacevole del nostro lavoro. Il riordino costante della modulistica e la 
corretta tenuta dei registri, oltre a essere una precisa responsabilità dell’addetto, 
rappresentano anche una necessità, visto che gli stessi documenti vengono uti-
lizzati da più persone in diversi momenti. 

Il lavoro dell’addetto al ricevimento richiede, dunque, grande precisione, or-
dine e metodo di lavoro. 

E, perché no?, anche un tocco di buon gusto. Imparare a creare atmosfere 
suggestive e rai  nate può contribuire non solo a rendere più piacevole il sog-
giorno dell’ospite, ma anche il lavoro dell’operatore stesso.

La pulizia degli spazi comuni. La pulizia generale della hall e degli ui  ci del 
front e back oi  ce è generalmente ai  data al personale di servizio ai piani, ma 
sarà compito del receptionist collaborare attivamente con la direzione nella 
supervisione del livello di pulizia e cura dei locali comuni, in particolare dei 
bagni.

Creare atmosfere suggestive e raffi  nate migliora l’immagine della struttura e gratifi ca chi vi lavora.

RIFLESSIONE

Comportamento 

e presenza contano

Il comportamento e la cura 

della presenza possono aiutarci 

a migliorare la percezione delle 

nostre qualità, le relazioni con 

gli altri, l’inserimento in un 

gruppo, il raggiungimento di 

risultati positivi a scuola, sul 

lavoro e nella vita personale.

Insomma, con un po’ di 

attenzione potrai contribuire 

al miglioramento delle tue 

esperienze in famiglia, a scuola 

e sul lavoro!
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L’arte dell’accoglienza

  Focus  Come riuscire a soddisfare tutte le aspettative del cliente?

Comprendiamo facilmente come cordialità, rispetto, gentilezza siano tutte doti 
dii  cili da valutare in maniera oggettiva, in quanto ognuno di noi le percepisce 
in base alle proprie esperienze e aspettative. 

Così, per esempio, il grado di cordialità e gentilezza di un operatore sarà va-
lutato in maniera diversa a seconda del tipo di albergo, della categoria e della 
percezione del cliente. 

In un albergo a cinque stelle le aspettative del cliente saranno decisamente supe-
riori nel valutare la gentilezza del receptionist rispetto a un albergo a due stelle.

Ma come riuscire a soddisfare tutte queste aspettative?

Livello di accoglienza e qualità percepita

Un professionista del ricevimento sa che l’accoglienza 
non è solo una procedura standard ma, anche e soprat-
tutto, un atteggiamento interiore che comprende di-
verse componenti quali il calore, la gentilezza, l’umiltà 
e l’amore per il proprio lavoro.

La sensazione di benessere, che il cliente avverte al 
momento dell’accoglienza e per l’intera durata del sog-
giorno, dipende solo in parte dai comfort messi a di-
sposizione dalla struttura stessa, quanto piuttosto dalla 
sua percezione complessiva della qualità di relazione 
che si instaura con il personale del front oi  ce.

Del resto, il livello di accoglienza è uno degli indici 
di maggior rilievo in grado di fornire una misura della 
capacità della struttura di trasmettere una buona qualità 
del servizio.

Ma cosa si aspetta il cliente quando viene in albergo?

CONTENUTI

Livello di accoglienza e qualità 
percepita
Il regolamento interno 

L’accoglienza è uno dei momenti più critici dell’intero soggiorno, 

specialmente quando si dà il benvenuto a un ospite nuovo. 

L’ACCOGLIENZA, LA PERCEZIONE DEL CLIENTE

“Mi aspetto un ambiente di lavoro pulito, confortevole e accogliente che mi metta a mio agio...”

“... di ricevere immediata attenzione”

“... di essere seguito da personale preparato e disponibile” 

“... di essere chiamato per nome, e che il mio nome sia pronunciato correttamente”

“... di essere ascoltato e guardato con interesse sincero”

“... di essere accolto con un sorriso da personale premuroso e di buon umore”

“... di parlare con personale quali  cato, gentile e curato nell’aspetto”
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Avere cura del proprio aspetto

Chiamare per nome il cliente

Interrompere ciò che si sta facendo

Essere gentile con il cliente

Guardare negli occhi il cliente

Porre attenzione alle richieste del 
cliente e, dove possibile, riuscire a 
prevenirle

L’ACCOGLIENZA, LA FOTOGRAFIA DELL’AZIENDA

Il regolamento interno 

Il regolamento aziendale è lo strumento attraverso il quale le aziende identii ca-
no le procedure e i comportamenti standard che tutto il personale, e in special 
modo il personale a contatto con il pubblico, deve seguire nello svolgimento 
delle sue mansioni. 

L’adozione di un regolamento interno, specialmente quando è condiviso da 
tutto il personale, consente di realizzare i seguenti obiettivi:

 creare un clima di lavoro piacevole, improntato alla collaborazione e alla i -
ducia reciproca, attraverso il coinvolgimento diretto del personale nella mis-

sione aziendale;
 assicurare il rispetto delle principali regole di comportamento da parte di 
tutto il personale, anche ai livelli più alti;

 istituire modelli di igiene e aspetto della persona;
 garantire un livello di qualità dei servizi che soddisi  e i delizzi la clientela nel 
tempo.

Missione aziendale = 

La missione di un’impresa è il 

suo scopo ultimo, la giustifi cazione stessa 

della sua esistenza e, contemporanea-

mente, ciò che la contraddistingue da 

tutte le altre. 

In alcuni casi essa si riduce a uno slogan, 

mentre in altri è più esaustiva, e risponde 

alle domande: Chi siamo? Cosa vogliamo 

fare? Perché lo facciamo?.

VOCABOLARIO
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Le regole di comportamento, solitamente 
scritte in modo chiaro e semplice nel regola-
mento interno,  possono anche essere dei nite 
in forma verbale nel corso di riunioni con il 
personale, o comunque rientrare nella prassi 
consolidata dell’azienda. 

Il regolamento interno viene reso noto ai 
dipendenti al momento dell’assunzione ed 
esposto nei locali riservati al personale.

Il regolamento interno, se condiviso e 

seguito da tutti, garantisce qualità del 

servizio e benessere del personale. 

IL CODICE DI SERVIZIO STATLER

1. Lo scopo di un buon albergo è quello di accontentare il pubblico. È un preciso 
compito dell’Hotel Statler quello di accontentare i clienti meglio di qualsiasi 
altro albergo al mondo.

2. Fate sentire al cliente che per quel che paga noi desideriamo off rirgli 
sinceramente il miglior servizio mai ricevuto in un albergo.

3. Non siate mai pungenti, impertinenti o freddi. Il cliente paga sia il vostro 
stipendio, sia il mio. Egli è il vostro immediato benefattore.

4. Il servizio alberghiero, così come quello dell’Hotel Statler, signifi ca la massima 
cortesia ed effi  ciente attenzione da ciascun dipendente a ciascun cliente. Scopo 
dell’Hotel Statler è quello di off rire ai propri clienti il miglior servizio del mondo.

5. Nessun dipendente di questo albergo si può permettere di arrogarsi il privilegio 
di arguire per qualsiasi motivo col cliente. Egli deve immediatamente disporre 
in modo da soddisfare il cliente o fare intervenire il suo superiore per lo stesso 
scopo. L’attaccar brighe non è di casa all’Hotel Statler. 

6. In qualsiasi discussione anche piccola fra un dipendente della Società Statler e 
un ospite, il dipendente ha torto marcio, sia dal punto di vista del cliente, sia 
dal nostro. 

7. Ciascun dipendente della Statler è saggio a suffi  cienza e discreto abbastanza 
da meritare mance, ed è saggio e discreto a suffi  cienza per dare il miglior 
servizio sia che riceva sia che non riceva mance. 

8. Qualsiasi dipendente della Compagnia che non dà i dovuti servizi o che non 
ringrazia il cliente per aver ricevuto qualcosa, cade immediatamente fuori dagli 
standard Statler.

Tutti i dipendenti della Compagnia Statler sono obbligati a imparare a memoria il Codice 

Statler e a portarne una copia nelle tasche durante le ore di servizio.

Nota: tratto da “Progetto comunicazione, Testo di tecniche di comunicazione e relazione”, M. 

Magagnino, M. Serenelli, Edizione Padus Cremona, 1995.
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Gli elementi del regolamento interno 

I principali elementi che compongono un regolamento interno sono:

 la missione aziendale; 

 le regole da seguire;

 le sanzioni in caso di inadempienza.

A titolo di esempio abbiamo proposto il codice di servizio creato da Ell-
sworth Milton Statler (1863 – 1928), fondatore di una delle prime catene 
alberghiera americane, la Statler Hotels, che, anche se datato, è ancora di 
grande attualità. 

Dice un saggio: “Poiché le guerre ini-
ziano nella mente degli uomini, è nella 
mente degli uomini che le difese per 
la pace devono essere costruite”. L’ar-
roganza e la prepotenza emergono 
sempre più nei comportamenti delle 
persone che ci circondano: si pretende 
senza chiedere per piacere, si ottiene 
qualcosa senza pronunciare nessun 
“grazie”, a tutti i livelli e con tutti, 
mamma, cameriera, commerciante ecc. 
Naturalmente per gentilezza non si 
intende solo una forma superficiale di 
cortesia, ma un atteggiamento profon-
do che comprende diverse componenti, 
come il calore, la generosità, l’umiltà, 
la gratitudine (suggeriamo la lettura 
del libro “La forza della gentilezza” di 
P. Ferrucci, Mondadori). Sembra che il 
valore della cortesia e della gentilez-
za siano un po’ sbiaditi! Eppure tutti 
manifestano grande partecipazione e 
coinvolgimento per ritrovare questi 
valori nel quotidiano. Ogni tanto in-
contriamo una persona gentile, anche 
se è difficile da trovare in una società 
che ammira ed esalta i comportamenti 

aggressivi e ruvidi, da conquistatori a 
tutti i costi. Spesso veniamo invitati a 
far sì che le cose siano fatte, e siano 
fatte rapidamente: contano il succes-
so, la soddisfazione, la produttività. 
Vogliamo la gratificazione immediata. 
Per qualsiasi nostra impresa o proget-
to vogliamo il risultato subito, senza 
faticare, senza aspettare. Tutto, su-
bito, gratis: questo comunichiamo ai 

nostri figli. Non vi è posto, in questo 
quadro, per la gentilezza. Ma il co-
sto è alto. Da molto tempo, infatti, i 
messaggi che ci vengono offerti dalla 
società (vedi i media) elogiano addi-
rittura l’uomo forte, la persona ag-
gressiva, che non deve chiedere mai 
(vi ricordate quella pubblicità?), come 
se la violenza aprisse tutte le porte o 
vincesse ottenendo risultati. A lungo 

DOSSIERDOSSIER

La forza della gentilezza

“La gentilezza nelle parole crea � ducia. La gentilezza nel pensiero crea profondità.

La gentilezza nel dare crea amore.”  (Pensieri di Lao Tzu).

Es. 2: Il regolamento del 
front offi ce
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andare, per fortuna, non è la vio-
lenza che vince, ma la gentilezza. 
È sufficiente osservare che fine han-
no fatto molti dei dittatori contem-
poranei o meno. Una brutta fine. 
Cambiamo la storia interiore e ascol-
tiamo dentro di noi lo spirito della 
gentilezza, riconoscibile se osservia-
mo alcuni comportamenti. Gentile è 
chi presta attenzione alle forze e alle 
debolezze dell’altro e gode più nel-
lo stare insieme che nel realizzare 
qualcosa. La persona gentile cam-
mina con passo leggero, ascolta con 
attenzione, guarda con tenerezza e 
tocca con rispetto. La persona gen-
tile sa che la vera crescita richiede 
nutrimento, e non forza. Essere gen-
tili significa anche essere amorevoli; 
significa offrirsi in una relazione in 
cui il riconoscimento del valore uma-
no dell’altro fa in modo che anch’egli 
riconosca in sé questa dignità, unita-
mente alla propria identità, ruolo e 
funzione, e che ciò lo aiuti a realizzare 
“se stesso”. “Gentile è chi non spezza 
la canna infranta e non spegne il lu-
cignolo fumigante” (Matteo 12,20). 
L’uomo gentile lo è sin dal suono dei 
suoi passi, ma lo è anche nei modi, 

nei toni, nei suoni, nelle parole, nel-
le attese e nelle azioni, nel rimpro-
vero, nel monito, nell’indicar la via, 
nel saluto e nella richiesta, nel dir la 
verità o nel tacere. La gentilezza ha 
il dono di rendere irresistibilmente 
degno il messaggio e il messaggero. 
Naturalmente non si fa riferimento 
alla persona gentile solo per for-
malità; non è gentile il buonista che 
annuisce, ma che poi non agisce. Si 
apprezza invece quella gentilezza 
che nasce dal profondo dell’animo, 
espressione della forza interiore e 
che si traduce in fatti concreti. La 
gentilezza pura che nasce da una re-
ale disposizione interiore fa cadere le 
resistenze, i pregiudizi e apre porte 
che altrimenti resterebbero chiuse. E 
in più l’esser gentili ci dona energia 
rivitalizzante, perché solo chi ha pace 
interiore mantiene sano il proprio 
corpo, lo nutre correttamente non 
solo con cibo adeguato, ma anche 
con pensieri corretti. La gratitudine 
è uno stato mentale che ci rafforza e 
che ci eleva al di là dei rancori che al 
contrario ci appesantiscono e ci de-
primono. D’altronde, diceva Ghandi, 
i deboli non possono mai perdonare. 

Il perdono è una caratteristica dei 
forti. In psicologia è chiaro che solo 
le persone veramente forti non han-
no la necessità di essere violente, chi 
è d’acciaio dentro si può permettere 
di essere dolce e gentile nei compor-
tamenti: i veri leader guidano con 
l’esempio e la giustizia. Al contra-
rio chi è debole, chi sa che non può 
utilizzare l’intelligenza o il dialogo 
usa la coercizione per averla vinta a 
tutti i costi, piegando ai propri vole-
ri soprattutto le persone più docili, i 
bambini, le donne... Così per risonan-
za sono invitati alla gentilezza tutti 
gli esseri umani per promuovere sta-
ti d’animo che generano benessere 
dentro e fuori di noi, un boomerang 
che viene generato dalla gentilezza 
e che torna al mittente arricchito 
di forza. Essere gentili è quindi una 
grande responsabilità che noi ab-
biamo non solo nei confronti di noi 
stessi, ma anche verso i nostri simili 
al fine di costruire armonia positiva. 
Cominciamo quindi dalle piccole 
azioni quotidiane, in famiglia, nel la-
voro, per strada...

di Leonardo Milani

Esso infatti evidenzia i temi centrali che tutt’oggi caratterizzano la i losoi a di 
servizio delle migliori compagnie alberghiere del mondo, come la centralità del 

cliente e la sua soddisfazione.   
Quando egli costruì il suo primo albergo disse: “Un albergo ha solo una cosa da 

vendere, il servizio. Lo scopo dell’hotel Statler è vendere ai suoi ospiti il miglior servizio 

del mondo”.
Gli ideali di Statler divennero un vero e proprio regolamento, lo Statler Ser-

vice Code, che suscitò notevole interesse anche tra gli ospiti diventando una 
vera e propria tradizione dello Statler. 

Nonostante la pressione esercitata sul personale, Statler fu uno dei primi pro-
prietari d’albergo a garantire assistenza e indennità ai suoi dipendenti. 
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IL RECEPTIONIST

L’ETICA PROFESSIONALE 

L’ARTE 
DELL’ACCOGLIENZA

• strutture ricettive 
 (alberghi, residence, campeggi ecc.)
• strutture turistiche 
 (uffi cio di informazioni, agenzia di viaggio ecc.)

• competenze professionali 
 (conoscenze e abilità)
• attitudini umane 
 (contegno, igiene, empatia ecc.)

• atteggiamento interiore al “servizio del cliente” 
• procedure e comportamenti standard 

è la fi gura professionale che si 
occupa di accogliere e assistere il 

turista

è l’insieme delle regole di 
comportamento che il receptionist 

deve seguire

è la capacità di soddisfare le 
diverse esigenze del cliente

il regolamento interno consente di istituire modelli di 
comportamento positivi per la qualità del servizio

a diretto contatto con il pubblico 
nei servizi di front offi ce

lavora  in

prevede il 
possesso di  

richiede

Mappa concettuale
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EScheda di esercitazione

INTERNET

Le associazioni di categoria

Con l’aiuto dell’insegnante, a coppie, ricerca le 

principali associazioni di categoria operanti nel 

settore ricettivo a livello nazionale e nella tua località, 

e individua, in maniera sintetica ma precisa, quanto 

segue:

• principali compiti e funzioni;

• tipologia di associati;

• modalità di iscrizione e costi.

Relaziona sotto forma di schema i risultati ottenuti. 

PROPOSTA DI LAVORO IN CLASSE

1. Gli atteggiamenti da evitare

Con l’aiuto dell’insegnante, e sulla base delle 

indicazioni ricevute in merito al comportamento 

e alla presenza, descrivi brevemente i seguenti 

atteggiamenti:

• il pavone;

• il gioviale; 

• l’aggressivo;

• il sudicio;

• l’apatico;

• il timido;

• l’indeciso;

• lo struzzo.

Il lavoro potrà essere completato con disegni o 

immagini e gli elaborati più creativi raccolti in un 

cartellone da appendere in classe. 

2. Il regolamento di classe

Con l’aiuto dell’insegnante, a piccoli gruppi, predisponi 

la traccia del regolamento interno della tua classe che 

contenga:

• atteggiamenti da evitare;

• atteggiamenti da favorire;

• regole di comportamento;

• sanzioni disciplinari.

Ciascun gruppo dovrà individuare almeno tre regole e 

presentarle, opportunamente motivate, al resto della 

classe. 

Le dieci migliori regole potranno essere scelte per 

regolamentare le attività in classe e le relazioni tra i 

componenti. 

PROPOSTA DI LAVORO IN LABORATORIO

L’accoglienza del cliente

Con l’aiuto dell’insegnante, e sulla base delle 

indicazioni ricevute in merito all’accoglienza nel 

settore turistico-alberghiero, a coppie, realizza una 

mappa concettuale “L’accoglienza del cliente”, che 

metta in evidenza attraverso collegamenti e immagini 

le principali aree tematiche. 

Il lavoro potrà essere completato con la ricerca di 

informazioni, immagini e siti in Internet.

INGLESE

 
A cosa si riferisce l’espressione Customer service?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ricerca il signifi cato delle seguenti parole:

 • steward

• turn over

• uniform
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