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• Essere consapevoli del ruolo di addetto 
all’accoglienza turistica.

• Essere in grado di comprendere 
le proprie attitudini e le proprie 
potenzialità.

• Comunicare in maniera efficace. 

• Progettare e condividere le proprie 
idee in relazione al settore di 
riferimento.

• Essere in grado di progettare 
e realizzare semplici materiali 
promozionali e pubblicitari.

• Essere consapevoli della ricchezza 
delle differenze culturali nel settore 
turistico.

• Applicare i principi essenziali 
dell’ecosostenibilità ambientale.

Competenze

• Le principali figure professionali del 
settore e le prospettive per il futuro.

• Che cosa significa essere dei 
professionisti.

• Concetti di base della comunicazione 
verbale e non verbale nelle diverse 
situazioni.

• Tecniche di base per la comunicazione 
professionale applicata alla vendita dei 
servizi e all’assistenza clienti.

• Le principali tipologie di turisti e 
relative forme di turismo.

• Il concetto di turismo sostenibile.

Conoscenze

• Riconoscere le principali figure 
professionali del settore.

• Identificare e autovalutare le proprie 
qualità e competenze.

• Applicare le regole della 
comunicazione nei contesti 
professionali di riferimento.

• Presentarsi in modo professionale, 
usare correttamente le forme di 
comunicazione per accogliere  
il cliente, interagire e presentare  
i prodotti/servizi offerti.

• Riconoscere le principali tipologie di 
materiali promozionali e pubblicitari 
dell’offerta turistica.

• Individuare i differenti aspetti sociali 
delle diverse culture degli ospiti.

• Riconoscere nel territorio gli aspetti 
relativi all’ecosostenibilità ambientale.

Abilità

10



Il video mostra l’intervista a un receptionist che parla della 

propria scelta professionale e degli studi che lo hanno 

guidato nella sua carriera.

1. Quale percorso scolastico ha seguito l’intervistato?

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

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

2. Quali sono le sue mansioni al front office?

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

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

3. Quali sono le esperienze di stage che ha svolto durante gli studi?

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

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

4. Quali consigli dà agli studenti che vogliono intraprendere questo 
percorso?

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

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

5. Tu che cosa ne pensi? Quanto contano gli studi per la tua futura 
carriera lavorativa?

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

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

Che cosa pensi quando senti la parola “turismo”? 

Scrivi liberamente negli spazi le prime 10 parole che ti 

vengono in mente.

1. ...........................................................................

2. ...........................................................................

3. ...........................................................................

4. ...........................................................................

5. ...........................................................................

6. ...........................................................................

7. ...........................................................................

8. ...........................................................................

9. ...........................................................................

10. ...........................................................................

Un alunno si reca alla lavagna/LIM, scrive sotto dettatura una alla 
volta le parole che sono venute in mente ai compagni. L’insegnante 
lascia scorrere il flusso di idee accertandosi che i ragazzi non parlino 
insieme. Al termine della raccolta di idee l’insegnante prende spunto 
per spiegare complessivamente gli argomenti che sono trattati nel 
Laboratorio di accoglienza turistica.

Dopo aver visto il video, 

rispondi alle domande.

1

Raccogli le idee.2

Brainstorming.3

FLIPPED 
CLASSROOM Professione turismo

GUARDA!

Video

•  Intervista
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Il turismo e l’accoglienza
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1.  Accoglienza per passione

La tecnologia è entrata a far parte delle nostre vite e quotidianamente siamo 
“connessi” per cercare qualsiasi tipo di informazione e relazionarci con gli altri.

Il mondo è cambiato moltissimo negli ultimi anni, ma le innovazioni, di 
cui siamo protagonisti oggi, sono solo uno strumento, non il sostituto della 
persona umana.

La presenza fisica rimane il simbolo dell’accoglienza e non potrà mai essere 
completamente sostituita da uno schermo.

Chi si occupa oggi di accoglienza conosce l’importanza del servizio al 
cliente. Il turismo è un mercato in cui la tecnologia si è sviluppata enorme-
mente, ma il fattore umano è rimasto un elemento fondamentale.

Nel paragrafo 2 ci occuperemo del valore della giusta comunicazione nelle 
relazioni con il cliente. Un dispositivo elettronico non può infatti intercam-
biarsi con l’essere umano. Le emoji in parte umanizzano le emozioni e gli sta-
ti d’animo di chi scrive messaggi per esempio sulla piattaforma di WhatsApp, 
ma non sono rari i fraintendimenti, perché manca l’interazione dal vivo.

In questo complesso contesto, si comprende quanto sia importante un vero 
sorriso nel settore dell’ospitalità. Sentirsi accolto da operatori preparati e gen-
tili, non può che influire positivamente sul soggiorno del nostro cliente.

Chi lavora a contatto con il pubblico deve essere necessariamente una per-
sona positiva che ama stare con gli altri e lavora per il benessere del cliente.

Se anche tu hai una sensazione di benessere quando aiuti gli altri, anche 
nelle piccole cose di tutti i giorni, questo è un settore di sicuro interesse per te.
Seneca, filosofo latino, diceva: “Chi aiuta gli altri aiuta se stesso”. La sensazione 
di sentirsi utili ci consente di vedere la vita da un diverso punto di vista,  con la 
speranza che la gentilezza generi in chi la riceve la voglia di fare lo stesso per 
gli altri, diventando uno stile di vita. L’eventuale timidezza non ti deve indurre 
a pensare che non ce la puoi fare; tanta pratica nelle relazioni con il pubblico e 
passione svolgono un importante compito nello sviluppo delle tue potenzialità.

Nella vita è determinante scegliere il lavoro giusto per noi stessi e farlo nel 
migliore dei modi così da ottenere soddisfazione.

Inizia allora questo percorso nell’accoglienza con ottimismo. Anche quando 
troverai delle difficoltà, ricordati che stai costruendo il tuo futuro e che tutto 
può essere superato con un po’ di impegno.

Quindi sorridi!

Il reparto del sorriso

Capitolo 1

1

Cortesia: courtesy

Gentilezza: kindness

Pazienza: patience

Portamento: bearing

Precisione: accuracy

Sguardo: glance

In English
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The ball is in your court. 

Che cosa significa? Tocca a te decidere.

È utilizzato per sottolineare come siano le decisioni personali a 
guidare la nostra vita e non viceversa. Non bisogna temere di 
scegliere che cosa sia meglio per noi, l’importante è rifletterci 
bene e lavorare sodo per raggiungere il nostro obiettivo.

2.  Il front office e l’immagine aziendale 

Nel settore turistico l’accoglienza da parte di operatori specializzati è molto 
importante perché dà il benvenuto al turista. Il viaggiatore, che visita una de-
stinazione turistica, parte con delle aspettative e sarà la qualità inizialmente 
percepita della vacanza che influenzerà il suo giudizio.

Si dice che la prima impressione sia quella che conti, per il turista è esat-
tamente così: il primo impatto è rappresentato dal personale al front office

che lo accoglie. Se la persona che riceve il cliente sarà professionale, gentile 
e disponibile, il cliente si sentirà subito a suo agio, iniziando nel migliore dei 
modi la sua vacanza.

Il personale al banco di ricevimento, detto anche receptionist, incarna esat-
tamente l’immagine aziendale, non solo con una divisa, ma anche con il com-
portamento adeguato.

Compiti e attività principali

Il compito più importane del receptionist, e in generale di chi lavora nell’am-
bito dell’accoglienza, è quello di saper mettere le proprie competenze e qualità 
umane al servizio del cliente, al fine di poter soddisfare le più svariate esigen-
ze e aspettative.

I compiti assegnati all’addetto al front office sono pertanto numerosi e pos-
sono essere schematizzati come segue:
• accogliere e sistemare con procedure a norma di legge il cliente al suo arrivo;
• fornire informazioni e suggerimenti sulla struttura, sui servizi e sulla località; 
• occuparsi della prenotazione delle stanze e della vendita 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 di eventuali servizi congressuali;
• fornire il primo soccorso;
• adottare misure di igiene e di cura personale;
• svolgere funzioni generali di vigilanza e controllo.

Way of saying

Front office

Il termine front office, lette-
ralmente “ufficio frontale”, 
viene utilizzato per indicare 
il lavoro di sportello a diret-
to contatto con il pubblico. 
Nelle strutture turistiche è 
l’insieme dei reparti che si 
occupa dell’organizzazione 
e vendita dei servizi. 
Si contrappone al termine 
back office che indica il la-
voro di ufficio. 

Vocabolario tecnico

2

@ Angelo Cordeschi | Dreamstime.com
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Possibili percorsi

Le esperienze, che gli studenti effettuano fuori e dentro la scuola, sono molto 
importanti per crescere professionalmente e sviluppare il problem solving, cioè 
la capacità di trovare una soluzione rapida a un problema.

Gli sbocchi in uscita sono ampi e permettono di intraprendere diverse stra-
de. È possibile inserirsi nel mondo del lavoro oppure proseguire con gli studi 
universitari. Per coloro che decideranno di cercare un impiego nel settore turi-
stico subito dopo il diploma, è importante specificare che l’ambito dell’ospitali-
tà è vasto e comprende molte professioni, perché accogliere il turista significa 
occuparsi di lui da diversi punti di vista a seconda delle sue diverse esigenze.

Di seguito sono elencate le principali figure professionali maggiormente le-
gate al profilo in uscita dell’Istituto professionale Servizi per l’Enogastronomia 
e l’Ospitalità alberghiera – Accoglienza turistica; esse appartengono al settore 
alberghiero, organizzativo, di informazione turistica, aziendale ed eventi:
• addetto al front office alberghiero;
• concierge d’hotel;
• addetto organizzazione eventi;
• hostess/steward eventi;
• addetto presso uffici di informazione e accoglienza turistica;
• animatore turistico;
• assistente turistico presso villaggi turistici;
• addetto booking presso tour operator;
• agente di viaggi;
• addetto al front office aziendale.

Esistono inoltre delle figure professionali in ambito turistico che richiedono, 
oltre il diploma, il conseguimento di una specifica abilitazione o brevetto:
• guida turistica (abilitazione nazionale);
• accompagnatore turistico (abilitazione nazionale);
• direttore tecnico di agenzia di viaggi (abilitazione nazionale);
• assistente di volo (brevetto ENAC).

Le opportunità sono molte. Tuttavia è necessario considerare che oggi il mer-
cato del lavoro richiede una continua flessibilità, pertanto sarà importante 
dopo il diploma perfezionare le lingue straniere ed essere sempre pronti ad 
affrontare nuove esperienze lavorative. La scuola, se frequentata con impegno, 
può essere una buona base unita alla fondamentale esperienza di tirocinio.

3

Problem solving

“If I had 60 minutes to solve a problem, I’d spend 55 minutes defining it, and 5 minutes solving it.”

“Se avessi 60 minuti per risolvere un problema, passerei 55 minuti a definirlo e 5 minuti a risolverlo.”
Albert Einstein

Il mondo è sempre più complesso, la trasformazione digitale richiede all’uomo uno sforzo per non ca-
dere nella passività della fruizione dei dispositivi mobili, bisogna agire in ambito lavorativo con creatività 
e intuito, caratteristiche che non possono essere sostituite da sistemi automatizzati. 
Problem solving significa saper trovare soluzioni a problemi, è una capacità importante per risolvere 
difficoltà che possono nascere in azienda, ma anche nella tua vita personale.

FOCUS
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1  Quale professione?

Dividetevi a coppie; a ogni gruppo l’insegnante assegna la ricerca di informazioni relative a una pro-
fessione turistica in particolare. Lo scopo dell’esercizio è quello di scoprire tutte le caratteristiche che 
riguardano lo specifico mestiere. 
Cercate informazioni in Internet e selezionatele facendovi aiutare dalla seguente tabella di esempio.

Professione Dove opera Mansioni
Altre informazioni

interessanti

Addetto al front office 
alberghiero

Hotel di varie categorie Accogliere e sistemare con 
procedure a norma di legge 
il cliente al suo arrivo; fornire 
informazioni e suggerimenti 
sulla struttura, sui servizi e 
sulla località…

Le possibilità lavorative 
possono essere nazionali 
e internazionali, lavora su 
turni, anche durante le 
festività…

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

Dopo aver compilato la tabella, cercate un annuncio di lavoro in Internet relativo alla professione 
scelta e copiatelo di seguito.

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

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

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

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

Hotel 4 stelle di Rimini ricerca addetti al ricevimento 

Siamo alla ricerca di addetti al ricevimento da inserire nella nostra struttura. La persona che farà 
parte del nostro team avrà la responsabilità della cura delle aspettative e delle esigenze dell’ospite.

Competenze richieste:
• buona capacità relazionale con ospiti e colleghi;
• capacità di utilizzo dei principali dispositivi informatici e software gestionali;
• buona conoscenza delle lingue (inglese, spagnolo o tedesco);
• capacità di problem solving;
• attitudine alle relazioni con il pubblico, gentilezza e disponibilità;
• capacità di ascoltare, interpretare i bisogni e orientare le scelte degli ospiti; 
• capacità di interagire positivamente, collaborare e lavorare in gruppo;
• precisione e attenzione ai dettagli;
• capacità di gestire contemporaneamente molte attività diverse (multitasking);
• capacità di adattarsi all’organizzazione e al contesto lavorativo.

Esperienza professionale: esperienza di front office, preferibilmente nel settore del turismo. 

Formazione preferibilmente richiesta: diploma di istituto alberghiero, turistico. 

Laboratorio

Esempio
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2  Problem solving

Risolvere problemi è una attitudine che si può imparare praticandola. Può capitare di trovarsi in 
alcune situazioni difficili e di dover trovare una soluzione soltanto con gli strumenti che abbiamo a 
disposizione. 
Per iniziare a immaginarsi parte del mondo lavorativo, pur all’inizio di una classe prima, ti proponiamo 
la seguente esercitazione che ha l’obiettivo di mettere in campo la propria creatività per la soluzione 
di problemi imprevedibili.

1ª parte

Dividetevi a coppie e prendete carta e penna. 
Leggete la prima parte della seguente storia e 
pensate quale problema potrebbe avere il pro-
tagonista del racconto.

Luca è uno studente al quarto anno dell’Istitu-

to professionale Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità alberghiera, indirizzo Accoglienza tu-

ristica. Sta effettuando la sua terza settimana di 

tirocinio presso l’Hotel del Sole a Rimini. Luca 

è un ragazzo molto in gamba e indipendente, è 

alla sua seconda esperienza scolastica-profes-

sionale, così quando il suo responsabile a cau-

sa di una emergenza deve uscire dall’hotel, non 

esita a lasciarlo da solo in reception per circa 

un’ora.

Luca sta sistemando dei documenti quando a 

un certo punto sente piangere una cliente nella 

sala d’aspetto.

Quale problema potrebbe avere questa cliente?
Ogni coppia provi a inventare il motivo per cui 
la cliente è in lacrime, scrivendolo su un foglio.

2ª parte

L’insegnante ritira tutti i biglietti, li mescola e li 
ridistribuisce in ordine sparso alle coppie di stu-
denti presenti in classe.
Le coppie di alunni ora si trovano in mano una 
storia diversa da quella che hanno scritto loro e 
devono spiegare, compilando il foglio, come si 
deve comportare Luca di fronte alla problema-
tica della cliente. Gli studenti hanno il compito 
di inventare un possibile dialogo tra Luca e la 
cliente, cercando una soluzione al problema.

3ª parte

L’insegnante fa leggere ad alta voce alcune 
coppie e commenta i risultati insieme agli stu-
denti della classe.

Educazione civica

L’etica professionale

L’etica professionale comprende le regole messe in atto per creare un ambiente lavorativo positivo 
tutelando la sfera personale e professionale del lavoratore.
Ogni settore professionale ha dei parametri o delle linee guida che indicano come dovrebbe com-
portarsi il lavoratore di uno specifico ambito per essere definito etico. In generale, nel mondo del 
lavoro sono richieste competenza e capacità professionale, per il settore alberghiero è di fonda-
mentale importanza il rispetto per i colleghi e per i clienti, l’onestà, la responsabilità e la riservatezza.
Al front office eventuali problematicità devono essere risolte con il contributo di tutti gli operatori 
evitando di incolpare altri per eventuali errori, soprattutto di fronte al cliente. Il rispetto nasce anche 
dalla collaborazione tra gli addetti che si aiutano a vicenda in un’ottica di miglioramento continuo.
La reception è fulcro di incontri e informazioni, è necessario essere estremamente riservati in que-
sto lavoro, il pettegolezzo è assolutamente fuori luogo.

1  L’etica professionale dovrebbe essere applicata a tuo parere anche a scuola? Perché?

Spunti di riflessione
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3.  Professionisti accoglienti

Le competenze professionali in ambito turistico-alberghiero possono essere 
sviluppate una volta appresa la teoria, attraverso tanta pratica e voglia di met-
tersi in gioco.

Competenze professionali

È fondamentale apprendere bene innanzitutto la lingua inglese e poi possibil-
mente anche una o più lingue straniere.

L’aspetto comunicativo, infatti, rimane il centro del rapporto con il cliente 
ed è impensabile lavorare in questo settore senza avere la possibilità di com-
prendere il nostro cliente.

La scuola sicuramente fornisce una buona base, ma saranno poi soprattutto 
le esperienze personali (viaggi studio, amici stranieri, autoformazione on line, 
ascolto di musica, visione di film in lingua) a portare la fluidità di conversazio-
ne in lingua straniera. 

Le varie fasi operative dell’attività al front office variano dall’uso di software 
specializzati di gestione alberghiera/aziendale a strumenti di supporto alle va-
rie attività d’ufficio.

Le procedure standard cambiano nei diversi settori: in ambito alberghiero è 
fondamentale il “ciclo cliente” che prevede le fasi di prenotazione, check in, live 
in, check out, fase post soggiorno.

Le attitudini

Le attitudini sono qualità psicologiche e caratteriali che distinguono una per-
sona da un’altra rendendola unica.

In un’attività a contatto con il pubblico come quella dell’addetto all’acco-
glienza, alcune doti possono diventare strumenti di lavoro preziosi per poter 
svolgere con efficacia il proprio lavoro e, insieme alle competenze professionali, 
determinare la qualità del servizio offerto.

Umiltà, pazienza, precisione e doti relazionali sono soltanto alcuni esem-
pi delle caratteristiche comportamentali che contraddistinguono un buon ad-
detto al ricevimento.

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

La cortesia e la gentilezza a volte contano più della tecnologia!
Essere cortesi non deve essere inteso come un segno di debolezza, al con-

trario, soprattutto in alcune situazioni lavorative che risultano particolarmente 
difficili da gestire, evitare di trattare in modo sgarbato il cliente dimostra pa-
zienza, forza e professionalità. 

Un’altra caratteristica che non deve mancare mai in questo lavoro è l’entu-
siasmo, una particolare forza del carattere che ha effetti benefici anche nelle 
persone intorno a noi moltiplicando l’energia positiva. Scoprirai che un sorriso 
può essere enormemente contagioso. 5

• Lingua inglese: passaporto 
per la professione

Leggere sull’eBookPDF

4
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4.  L’abito fa il monaco

Chi lavora a contatto con il pubblico deve sapere che il suo aspetto e il suo 
modo di relazionarsi con le persone sono estremamente importanti per in-
staurare un buon approccio con il cliente. La prima impressione è quella che 
conta. Per questo motivo l’addetto che si occupa di accoglienza deve essere 
consapevole che ogni suo gesto e la cura del proprio aspetto influenzeranno 
l’idea che il cliente si farà di lui e della struttura che lo ospita. 

Portamento e contegno

Il comportamento dell’addetto all’accoglienza deve essere consono a determi-
nare la professionalità e lo stile di servizio dell’intera azienda.

Con gli amici, il comportamento sarà informale e rilassato, l’abbigliamento 
appropriato al contesto, così per l’ambito lavorativo la formalità è essenziale, 
come l’abbigliamento adatto alle esigenze che vedremo più avanti. 

È fondamentale tenere una postura adeguata. Nelle attività di accoglienza, 
la posizione del corpo assume un’importanza significativa, non solo perché 
proietta l’atteggiamento più intimo dell’operatore che, a seconda dei casi, può 
trasmettere scontrosità, esitazione, compiacenza, disinteresse o altro, ma anche 
perché tenere una corretta posizione, sia in piedi sia seduti, aiuta a sentire meno 
la stanchezza della giornata. È difficile far credere a un cliente appena arrivato in 
albergo che è il benvenuto quando ci rivolgiamo a lui con  un “Buongiorno sig. 
Rossi, ben arrivato, la stavamo aspettando!”, mentre rimaniamo seduti e fissiamo 
svogliati il monitor del nostro computer, magari sorseggiando un caffè.

Alzarsi in piedi, mantenere il busto eretto, guardare il cliente negli occhi, 
evitare movimenti del corpo 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 di sì o no a eventuali 
domande, sono solo alcuni consigli utili per trasmettere sensazioni positive al 
nostro interlocutore.

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

Guardare la persona negli occhi è l’equivalente di chia-
marla per nome, dimostra interesse e attenzione, infonde 
nell’altro stima e fiducia, genera cordialità e simpatia. Parla-
re con una persona che non risponde allo sguardo può essere 
molto fastidioso e generare nell’interlocutore un’impressione 
negativa di insicurezza e sfiducia. Si dice che gli occhi siano 
lo specchio dell’anima, questo è uno dei motivi che ci porta 
ad avere una sensazione sgradevole quando ci rivolgiamo a 
una persona che porta gli occhiali scuri o a specchio.

Un buon addetto al front office stabilisce un contatto con 
lo sguardo anche con i clienti in coda al banco per fargli 
comprendere che si è accorto della loro presenza e che si 
sta attivando per rispondere alle loro richieste nel più breve 
tempo possibile.

6

7

• Il linguaggio degli occhi

Leggere sull’eBookPDF
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Relazioni positive

Mettersi nei panni del cliente aiuta l’addetto all’accoglienza a sviluppare 
un’importante capacità: quella dell’empatia.

L’empatia non è una qualità innata, ma una dote che si acquisisce e si affina 
con il tempo e l’esperienza, sia professionale sia personale, attraverso le conti-
nue relazioni.

L’empatia non è una forma di cortesia superficiale, 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 identificare la 
strategia di comunicazione più adatta al suo carattere, specialmente nel caso di 
reclami e problemi. Comprendere le attese del cliente, e far capire la sincerità 
dei nostri sforzi per risolvere il suo problema, è dunque una questione sia di 
conoscenza sia di capacità relazionale.

Essere in grado di mostrarsi empatici permette di diventare persone asserti-
ve. Secondo gli esperti, essere assertivi significa realizzare un adeguato bilan-
ciamento dei bisogni delle parti in una relazione interpersonale, rispettando 
i propri interessi e quelli degli altri.

L’assertività permette di esprimere se stessi e i propri sentimenti senza ag-
gressività e senza prevaricare gli altri, riducendo al minimo le situazioni di 
conflitto.

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.

Commenti non richiesti alle conversazioni dei clienti. Intervenire e prendere 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.

• L’empatia

Leggere sull’eBookPDF
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Conosci la tua personalità?

Il seguente test, che svolgerai singolarmente, non serve a dare un giudizio su di te, ma a sco-
prire alcuni possibili lati della tua personalità.
Per ogni affermazione scegli e spunta con la matita, senza pensarci troppo, quella che si av-
vicina di più al tuo modo di essere.
Al termine del test, conta qual è la lettera maggiormente spuntata e guarda il risultato corri-
spondente che troverai in fondo al capitolo a pag. 28. 
Insieme all’insegnante leggete tutti i profili e commentate le caratteristiche dei vari compor-
tamenti.

1  a. Riesco facilmente a farmi carico di situazioni che considero importanti.
 b. Se gli altri mi dicono che mi devo far carico di alcune situazioni, lo faccio.
 c. Cerco di non avere problemi, ci sono anche gli altri che possono farsi carico delle 

situazioni al mio posto.

2  a. Quando mi capita di litigare, non alzo la voce.
 b. Cerco di non litigare mai, piuttosto resto in silenzio.
 c. Quando litigo è perché ho ragione e alzo la voce se serve.

3  a. Non ho difficoltà a dire quello che penso, anche se è diverso dalle opinioni degli altri.
 b. Se mi accorgo che gli altri la pensano in maniera diversa da me, non dico la mia 

opinione.
 c. La mia opinione è quella giusta e non sono contento fino a quando non convinco anche 

gli altri che ho ragione.

4  a. Imparo molto ascoltando gli altri e dicendo la mia.
 b. Sono un buon ascoltatore, spesso non so cosa dire, ma chi parla sembra contento del 

mio atteggiamento.
 c. Mi annoio ad ascoltare gli altri, preferisco parlare io.

5  a. Non è un problema far trasparire i miei sentimenti, purché ci sia rispetto reciproco.
 b. Cerco di non far trasparire i miei sentimenti, non voglio essere giudicato.
 c. I sentimenti sono cose da deboli, li tengo per me e non li lascio trasparire.

6  a. Mi piace lavorare in gruppo perché c’è un bello scambio di idee e si imparano cose 
nuove.

 b. Mi piace lavorare in gruppo perché finalmente qualcuno può lavorare al mio posto.
 c. Non mi piace lavorare in gruppo, meglio fare da soli, gli altri non capiscono nulla.

Test assertività

As right as rain. 

Che cosa significa? In gran forma.

Letteralmente vuol dire “perfetto come la pioggia”, in realtà è una 
frase utilizzata come esclamazione di entusiasmo per esprimere 
che ci si sente molto bene e in forma.

Way of saying
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L’importanza dell’aspetto

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

Nelle professioni legate all’accoglienza, il contatto continuo e ravvicinato 
con il pubblico impone all’operatore di front office una cura scrupolosa e at-
tenta della propria persona.

Un professionista curato nell’aspetto esteriore darà un’immagine di organiz-
zazione ed efficienza dell’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 è senza dubbio il primo e fondamentale elemento della 
cura della persona dal punto di vista della pulizia, della salute e del migliora-
mento dell’immagine esteriore.

In generale è consigliabile:
• un’accurata pulizia e stiratura della divisa;
• un’attenta e approfondita cura dell’igiene personale;
• l’assenza di gioielli e/o bigiotteria vistosi;
• avere barba e capelli sempre in ordine;
• una scrupolosa pulizia delle mani;
• l’assenza di trucco eccessivo;
• unghie prive di smalto colorato;
• evitare piercing e tatuaggi visibili.

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 che indossa una divisa semplice ma elegante, in per-
fetto ordine, trasmette al cliente sicurezza e fiducia, oltre a migliorare l’imma-
gine della struttura che rappresenta.

La divisa che indossa il dipendente è opportunamente scelta dall’azienda, 
la direzione provvede a selezionare i modelli e i colori che più si intonino con 
l’immagine dell’albergo stesso. La responsabilità di mantenere la divisa pulita 
e in ordine è 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 sono 
riportati nome e ruolo dell’addetto (badge identificativo).

Per fare in modo che anche la tua divisa a scuola sia impeccabile, è molto 
importante imparare fin da subito ad annodare la cravatta per i ragazzi e a 
sistemare il foulard per le ragazze. 

8
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Un po’ di pratica favorirà la precisione e la velocità nell’indossare questi im-
portanti accessori.

Spesso a scuola, prima dell’inizio dei servizi di accoglienza, l’insegnante si 
occupa di effettuare l’ispezione della divisa per controllare che non ci siano 
difformità, cioè che non siano presenti degli elementi che possano intaccare 
l’immagine professionale dello studente (per esempio il calzino bianco nei ra-
gazzi, oppure le unghie lunghe rosse laccate o i leggings nelle ragazze).

La cravatta e il foulard

Per sistemare la cravatta è necessario sollevare il collo della camicia, abbotto-
nare fino all’ultimo bottone e posizionare la cravatta. 

I ragazzi di altezza media posizioneranno il codino all’altezza della cintura, 
i ragazzi più alti al di sopra della cintura. 

Di seguito le fasi per annodare la cravatta:
1. al di sotto del collo, incrociare la pala sul codino;
2. far scivolare la pala sotto il codino;
3. riportare in seguito la pala sul codino;
4. far passare la pala verso l’alto sotto la cravatta, posizionando l’indice della 

mano nel nodo in formazione; togliere l’indice e far scivolare la pala nell’a-
nello;

5. tenere fermo il codino; tirare leggermente la pala per stringere l’anello; 
aggiustare il nodo e farlo risalire fino in cima all’ultimo bottone del collo;

6. il nodo è fatto.

Una volta sistemata la cravatta, il codino non deve essere più visibile e la pala 
deve essere all’altezza della cintura. 

Se il risultato è differente, allora è necessario rifare la cravatta cambiando 
l’altezza iniziale di pala e codino.

Per quanto riguarda il foulard delle ragazze, ce ne possono essere di diversi 
tipi, tra i più eleganti possiamo mettere in evidenza l’Ascot che completa il 
look dando un tocco di stile.

Il foulard ha due lembi perfettamente simmetrici, per prepararsi a fare il 
nodo Ascot, si deve aprire la camicetta con due o tre bottoni e posizionare 
internamente la parte dietro al collo. 

1 2 3 4 5 6
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Di seguito le fasi per fare il nodo Ascot:
1. far scendere da un lato parte del foulard; 
2. far passare la parte diventata più lunga sopra quella più corta;
3. farle fare un giro, poi passarla di nuovo sopra;
4. a questo punto il lembo di foulard viene fatto risalire dal collo e sistemato;
5. stringere il nodo leggermente e sistemare internamente il foulard chiuden-

do uno dei bottoni aperti della camicia;
6. il nodo è fatto.

La cura della postazione di lavoro

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

Il lavoro del front office richiede l’utilizzo di numerosi strumenti necessari 
allo svolgimento dell’attività, che spesso vengono affidati alla cura e alla manu-
tenzione ordinaria dell’addetto al ricevimento.

La postazione di lavoro deve essere ordinata e pulita, soprattutto perché 
negli hotel, per esempio, gli addetti al front office lavorano su turni e quindi il 
banco è condiviso tra più persone.

Inoltre, le attività quotidiane, come per esempio il riordino della modulisti-
ca, devono poter essere svolte in un ambiente sereno e piacevole.

L’addetto al front office non si occupa della pulizia della hall e degli uffici.
Personale apposito, di solito le cameriere ai piani, lavora per mantenere non 

solo un aspetto pulito e ordinato, ma anche per creare un’atmosfera gradevole 
per il turista in arrivo. 

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 del-
le tue esperienze in famiglia, a scuola e sul lavoro!

FOCUS

9
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5.  L’arte dell’accoglienza

Un professionista dell’accoglienza sa che il modo in cui dà il benvenuto a un 
ospite non è di secondaria importanza. 

Livello di accoglienza e qualità percepita

Le procedure di accoglienza sono standard, ma l’atteggiamento interiore com-
prende diverse 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’acco-
glienza e per l’intera durata del soggiorno dipende solo in parte dai comfort 
messi a disposizione della struttura stessa, quanto piuttosto dalla sua perce-
zione complessiva della qualità di relazione che si instaura con il personale del 
front office.

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.

Il regolamento interno

Il regolamento aziendale è lo strumento attraverso il quale le aziende iden-
tificano le procedure e i comportamenti standard che tutto il personale, e in 
special modo il personale a contatto con il pubblico, deve seguire nello svolgi-
mento delle sue mansioni.

L’adozione di un regolamento interno, soprattutto quando è condiviso da 
tutto il personale, consente di realizzare i seguenti obiettivi:
• creare un clima di lavoro piacevole, improntato alla collaborazione e alla 

fiducia reciproca, attraverso il coinvolgimento diretto del personale nella 
missione aziendale;

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

• istituire modelli relativi all’igiene e all’aspetto della persona;
• garantire un livello di qualità dei servizi che soddisfi e fidelizzi la clientela 

nel tempo. 

Le regole di comportamento, solita-
mente scritte in modo chiaro e sem-
plice nel regolamento interno, possono 
anche essere definite in forma verbale 
nel corso di riunioni con il personale, o 
comunque rientrare nella prassi conso-
lidata dell’azienda.

Il regolamento interno viene reso 
noto ai dipendenti al momento dell’as-
sunzione ed è esposto nei locali riserva-
ti al personale in modo che sia sempre 
consultabile.

10
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Di seguito è presentato come esempio una parte del regolamento aziendale e 
codice di condotta di un hotel 4 stelle. 

Orari:
• essere puntuali all’inizio del turno è essenziale per garantire la qualità del 

servizio;
• l’orario è fornito dal proprio caporeparto.

Pause:
• sono previste delle pause a orari fissi che devono essere rispettati (pasti del 

personale);
• non è possibile allontanarsi dal reparto se non per andare al bagno, anche in 

quest’ultimo caso il banco di ricevimento non va lasciato scoperto;
• non è consentito chiacchierare o fumare al di fuori delle pause previste e 

disturbare gli altri colleghi che lavorano;
• non è possibile utilizzare gli spazi riservati agli ospiti se non per motivi di 

servizio;
• è vietato consumare alcolici durante l’orario di servizio, anche durante la 

pausa per il pranzo o la cena.

Presentazione con ospite/colleghi:
• puntualità, educazione e rispetto verso la clientela e i colleghi sono d’obbligo;
• è importante chiamare sempre l’ospite per cognome (Sig., Dott. ecc.) e mai 

per numero di camera;
• salutare sempre il cliente in maniera gentile e professionale (non dare del 

“tu” al cliente, anche se è giovane, non tendere la mano al cliente se non è 
lui il primo a farlo);

• durante il servizio è bene utilizzare l’italiano e non il dialetto;
• è vietato bestemmiare, proferire frasi offensive e improperi;
• il personale deve essere orientato a instaurare relazioni amichevoli, formali 

ed educate, con gli ospiti e i collaboratori.

Professionalità e cortesia:
• è di fondamentale importanza conoscere bene tutti i prodotti e offerte 

dall’hotel, sia quelli del proprio sia quelli degli altri reparti (ristorante, orari 
piscine, trattamenti di bellezza, Spa ecc.). Questa conoscenza fornisce non 
solo al cliente la sensazione che l’addetto al front office conosca bene l’hotel 
nel quale lavora, generando sicurezza, ma dà la possibilità al cliente di usu-
fruire di un numero maggiore di servizi disponibili all’interno della struttura 
e quindi occasioni di vendite extra;

• il servizio offerto all’Ospite deve essere sempre di maggior qualità possibile;
• non è permesso agli addetti parlare di cose personali con i clienti o espri-

mersi in maniera negativa sull’azienda;
• non è possibile riferire al cliente inconvenienti spiacevoli sull’operato dei 

colleghi; 
• se il cliente esprime una lamentela, prendere nota e indicare che riferirà al 

caporeparto, scusarsi sempre per l’accaduto senza prendere posizione;
• non è possibile utilizzare il cellulare durante l’orario di servizio.

12
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La divisa/cura della persona:
• le divise indossate devono essere solo quelle fornite dall’azienda e devono 

essere sempre tenute pulite e stirate;
• è importante prestare attenzione ai dettagli (colore calzini, scarpe pulite/

lucidate, cinture non rovinate);
• il personale deve provvedere a curare la propria igiene personale;
• tenere i capelli in ordine (per le donne raccolti e per gli uomini corti);
• tenere la barba rasata quotidianamente per gli uomini.

Non sono ammesse:
• unghie lunghe con o senza smalto, brillantini sul naso, braccialetti o anelli 

vistosi, tatuaggi visibili dal cliente.

Uso di Internet:
• divieto di navigare in siti che non riguardano le mansioni affidate (posta 

elettronica personale, forum, social network…).

Hai una buona attitudine all’accoglienza?

Il seguente test, che svolgerai singolarmente, non serve a dare un giudizio su di te, ma a sco-
prire la tua attitudine all’accoglienza.
Per ogni domanda scegli e spunta con la matita, senza pensarci troppo, la risposta che rap-
presenta di più il tuo modo di essere.
Al termine del test, assegna 1 punto per ogni risposta affermativa e guarda il risultato corri-
spondente.
Insieme all’insegnante leggete tutti i profili che troverai in fondo al capitolo a pag. 28 e com-

mentateli.

1  Quando uno sconosciuto ti chiede 
un’informazione, sei felice di rispondere?

  Sì   No

2  Conoscere persone sempre nuove ti 
piace?

  Sì   No

3  Conoscere culture diverse dalla tua credi 
sia un arricchimento?

  Sì   No

4  Ti piace viaggiare?
  Sì   No

5  Lavorare quando gli altri si divertono non è 
un problema se il lavoro che si fa ci piace?

  Sì   No

6  Riesci a sorridere quasi sempre, 
anche quando hai dei pensieri o delle 
preoccupazioni?

  Sì   No

7  Ti piace imparare lingue straniere?
  Sì   No

8  Credi di essere una persona ben 
organizzata?

  Sì   No

9  Quando ci sono imprevisti ti diverti?
  Sì   No

Test attitudinale
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1  What school does Melanie study at?

2  Why did she choose this kind of school?

3  What does Melanie like doing in her spare time?

4  What foreign languages does she study?

5  What kind of experience is Melanie having next year?

Read the text and answer the following questions.

My name is Melanie and I attend the Interna-
tional Hotel School in London. 
I chose this school because I would like to 
become a professional receptionist one day. 
I enjoy travelling and meeting people from all 
over the world. I study two foreign languages 
French and Spanish. Next year will be my first 
internship in a hotel as a receptionist and I am 
already excited about it.

My dream is to work in the tourism field!

GUARDA!

Audio

• In English
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Test attitudinale pag. 26

1 punto per ogni risposta Sì

(Punti da 7 a 9)
Complimenti: il settore dell’accoglienza fa per te! Il turismo è un settore in costante crescita e ha 
bisogno di persone in gamba che hanno voglia dimettersi in gioco con entusiasmo. 

(Punti da 4 a 6)
L’accoglienza potrebbe essere il tuo futuro, ma devi ancora capire meglio quale sia la strada 
giusta per te, non lasciarti sfuggire occasioni per conoscere più approfonditamente questo 
interessante settore che offre molte possibilità lavorative.

(Punti da 0 a 3)
Il tuo percorso è appena iniziato, lasciati guidare dalla tua passione e non sbaglierai. Hai ancora 
tanto tempo per capire se questo può essere il tuo percorso, qualsiasi sia il tuo ambito preferito 
impegnati e lavora sodo per raggiungere il tuo obiettivo. 

Test assertività pag. 20

Maggioranza lettera A

ASSERTIVO

Maggioranza lettera B

PASSIVO

Maggioranza lettera C

AGGRESSIVO

Difende i propri diritti e rispetta quelli 
degli altri.

Permette agli altri di non rispettare 
se stesso.

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 gli 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, rifiuta 
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 difficoltà le proprie 
emozioni, tende a chiudersi e 
isolarsi.

Esprime in modo incontrollato le 
proprie emozioni e si intromette 
anche se non richiesto.

Collabora volentieri con gli altri, 
suscita fiducia 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.

SOLUZIONI
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RECEPTIONIST

ISTITUTO PROFESSIONALE 
SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA 
E L’OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA – 

ACCOGLIENZA TURISTICA

ATTIVITÀ LABORATORIALI

L’ARTE 
DELL’ACCOGLIENZA

• prenotazioni
• accogliere il cliente
• fornire informazioni
• gestire la partenza
• mantenere i contatti

• front office

• eventi
• animazione
• uffici e villaggi turistici

• tour operator
• agenzie viaggi
• guida e accompagnatore 

turistico
• assistente di volo

• competenze professionali
• attitudini umane
• portamento e contegno

• atteggiamento interiore al 
“servizio del cliente”

• procedure e comportamenti 
standard

formazione

esperienza 
in itinere

ponte con il mondo 
del lavoro

si occupa di

altri profili in uscita

acquisizione e 
sviluppo di

richiede

Mappa
concettuale

Audio

• Audiosintesi

GUARDA!
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Verifica formativa e sommativa

Vero o falso

1. La tecnologia sostituirà in un prossimo futuro la figura dell’addetto di accoglienza. V F

2. Le emoji umanizzano la comunicazione digitale.  V F

 3. La timidezza è un ostacolo insormontabile per le professioni a contatto con il pubblico. V F

 4. Il receptionist incarna l’immagine aziendale. V F

5. L’addetto al front office è tenuto a conoscere bene i servizi dell’hotel, ma non la 
  località turistica dove l’albergo è collocato. V F

6. È importante mantenere contatti periodici con i clienti nella fase successiva 
  alla partenza. V F

7. Il problem solving è una caratteristica innata, non si può sviluppare. V F

 8. Al termine degli studi presso l’Istituto professionale Servizi per l’Enogastronomia e 
  l’Ospitalità alberghiera - Accoglienza turistica non è possibile accedere all’Università. V F

 9. L’esperienza pratica in hotel durante la scuola è importante perché non di rado 
  dà la possibilità di trovare un lavoro al termine degli studi. V F

 10. In questo lavoro la cortesia e la gentilezza a volte contano più della tecnologia. V F

Indica la risposta corretta

1. Il front office rappresenta:
a. la ricchezza del proprietario dell’hotel.
b. l’immagine aziendale.
c. l’ufficio di fronte.

2. I compiti dell’addetto al front office sono:
a. la pulizia e il riassetto delle camere.
b. parcheggiare l’auto del cliente.
c. accogliere il cliente ed essere a disposizione per tutto il soggiorno.

3. Alcune figure professionali legate al settore turistico per lavorare necessitano di:
a. una abilitazione nazionale.
b. un permesso speciale dalla questura.
c. un’esperienza lavorativa nel settore turistico di cinque anni.

4. Per quanto riguarda la cura della persona al front office è consigliabile che l’addetta:
a. abbia cura dell’igiene personale, della divisa e indossi gioielli vistosi.
b. abbia cura dell’igiene personale, della divisa e non indossi gioielli vistosi.
c. abbia cura dell’igiene personale, della divisa e un trucco alla moda.

5. Mettersi nei panni del cliente sviluppa:
a. la stima in se stessi.
b. il gusto per la moda.
c. l’empatia.

Conoscenze
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Trova l’intruso 

Le seguenti figure sono i principali sbocchi professionali al termine della scuola per 

l’articolazione di Accoglienza turistica. Due professioni non sono coerenti con l’indirizzo, 

indica quali.

• Addetto al front office alberghiero
• Assistente turistico presso villaggi turistici
• Addetto booking presso tour operator
• Agente di viaggi
• Maître
• Addetto al front office aziendale
• Concierge d’hotel
• Addetto organizzazione eventi
• Hostess/steward eventi

• Chef de rang
• Assistente di volo
• Guida turistica 
• Accompagnatore turistico 
• Direttore tecnico di agenzia di viaggi 
• Addetto presso uffici di informazione e 

accoglienza turistica
• Animatore turistico

Collega i termini

Abbina gli aggettivi ai corrispondenti comportamenti.

Saper essere Saper fare

1. Sorridenti  
e simpatici

A. Arrivare puntuali al lavoro, eseguire le procedure di servizio con 
precisione e chiarezza. 

2. Comprensivi  
con il cliente

B. Accogliere il cliente con un sorriso è il modo migliore per instaurare da 
subito un rapporto positivo e di fiducia. “Benvenuto!”, “Welcome!”.

3. Umili e pazienti
C. Mantenere la riservatezza su elementi personali che riguardano 

sia ospiti che colleghi. Non divulgare notizie riservate dell’azienda, 
attenersi al segreto d’ufficio.

4. Comunicativi  
e aperti

D. Mettersi nei panni dell’altro, la qualità più difficile da affinare, 
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”.

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

imprescindibili. 

6. Onesti e 
responsabili 

F. Non discriminare le persone in base alla razza, religione, provenienza o 
idee politiche, non avere pregiudizi, essere mentalmente aperti.

7. Precisi, chiari  
e puntuali 

G. Non essere arroganti anche quando si è molto impegnati, non alzare 
mai la voce, mantenere la calma e la disponibilità nei momenti critici. 

8. Discreti e riservati
H. Essere predisposti ai rapporti con gli altri e avere capacità di ascolto 

attivo è fondamentale per capire le differenti psicologie delle persone e 
adottare strategie comunicative adeguate. 

9. Collaborativi nel 
lavoro di squadra

I. Impegnarsi sinceramente nel proprio lavoro cercando di mantenere 
rapporti di rispetto per le persone e i loro beni.

10. Tolleranti
L. Lavorare in team determina il vero successo di un’azienda. 

Disponibilità al confronto e alla collaborazione sono importanti elementi 
di crescita.

Abilità
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Competenze

Il regolamento interno della classe

Dividetevi a coppie e leggete con attenzione il regolamento aziendale e codice di condotta 
dell’hotel 4 stelle a pag. 25. Modificate il regolamento e adattatelo alle esigenze della vostra 
classe, in particolare per quanto riguarda le ore dedicate al Laboratorio di accoglienza turistica. 

Create una tabella in Word e compilatela in tutte le sue parti prendendo spunto dalla 

seguente scheda.

Regolamento interno della classe … Laboratorio di accoglienza turistica

Orari

Pause

Presentazione con ospite/colleghi-compagni

Professionalità & cortesia

La divisa/cura della persona

Uso Internet

Al termine dell’esercitazione, l’insegnante chiama alla lavagna o alla LIM una coppia alla 
volta per presentare quanto fatto al resto classe. Finite le presentazioni viene stilato un unico 
regolamento da appendere in aula e nel Laboratorio di informatica.

COMPETENZE DIGITALI CON TIC • Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

Risolvere un problema 

In base alle seguenti situazioni l’addetto al front office adotta determinati atteggiamenti: 

fai i corretti abbinamenti.

Situazione Atteggiamento

1. Situazione di partenza.
A. Si avvicina al cliente sperando di fargli capire di abbassare 

la voce, senza riuscirci. 

2. Si crea un problema. 
B. Nicola chiede al cliente se l’aperitivo sia stato di suo 

gradimento per instaurare una buona relazione.

3. Cerca una soluzione.
C. Nicola lavora al front office da un mese ed è molto 

soddisfatto del suo lavoro.

4. Prova a risolvere il problema, 
non ci riesce.

D. Nicola offre al cliente un aperitivo al bar per mostrare le sue 
buone intenzioni.

5. Prova a risolvere il problema 
con successo.

E. Nicola non vuole litigare con il cliente, ma non può 
permettere tutto questo rumore nella hall. 

6. Propone ulteriori soluzioni 
per la risoluzione completa.

F. Un cliente molto arrabbiato urla al cellulare nella hall 
rischiando di disturbare il meeting nella sala vicino.

7. Valuta il risultato della sua 
operazione.

G. Nicola a questo punto interviene con gentilezza, ma con 
fermezza e indica al cliente di allontanarsi dal punto in cui è.
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Chi è?

Per ogni immagine inserisci a quale figura professionale è collegata.

Scegli una professione turistica tra le seguenti e prepara un annuncio di lavoro come se 

fossi un’azienda che cerca personale con determinate caratteristiche.

 a. Addetto al front office alberghiero
 b. Concierge d’hotel
 c. Hostess/steward eventi
 d. Animatore turistico
 e. Addetto booking presso Tour Operator
 f. Agente di viaggi

 g. Addetto al front office aziendale, 
segreteria

 h. Guida turistica 
 i. Accompagnatore turistico 
 l. Assistente di volo 
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