
unità di
apprendimento

1
In hotel
Il ciclo cliente e il gestionale

1. PROFESSIONE ACCOGLIENZA TURISTICA
2. L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE
3. HOTEL DYLOG, BENVENUTI
4. PRENOTAZIONE E CHECK-IN
5. LIVE-IN E CHECK-OUT

Competenze
• Gestire le diverse fasi del ciclo cliente anche con l’utilizzo di un software
• Diventare consapevoli dell’importanza della comunicazione in albergo

Abilità
• Saper interagire con il cliente in tutte le situazioni al front office
• Saper operare adeguatamente nella gestione del ciclo cliente
• Operare con il software di gestione nelle operazioni di booking, contabilità e trattamento dei documenti

fiscali

Conoscenze
• Il ruolo dell’operatore al front office
• Le funzioni della comunicazione nelle diverse situazioni in albergo
• La terminologia alberghiera e del settore accoglienza turistica
• I momenti operativi che caratterizzano il ciclo cliente e gli obblighi di legge
• Le procedure informatizzate di gestione
• I documenti fiscali e i metodi di pagamento

Contenuti extra: Glossario, Di più, Proposte didattiche, Si dice nel mondo, In laboratorio, In gita per
l’Europa, Prova di verifica

Contenuti extra on line: Training (brevi test, esercitazioni); Multimedial store (slides, video, ap-
profondimenti)
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1. Professione accoglienza

turistica

training @
test di verifica: ACCOGLIENZA TURISTICA

multimedial store @
slideshow: PROFESSIONE TURISMO

Viaggio Travel Voyage Reise Viaje

Cortesia Courtesy Courtoisie Höflichkeit Cortesia

Etica Ethics Ethique Ethik Ética

Azienda Company Société Unternehmen Empresa

Lavoro Job Travail Arbeit Trabajo

Si dice nel mondo

1.1 Italia e turismo

Il termine “turismo”, in ogni angolo del mondo e in qualsiasi lingua, viene associato immediatamente all’Italia,
grazie alla sua offerta turistica, forte di un mix davvero unico di arte, natura, ma anche di ottimo cibo, tradi-
zioni e storia.
Se si prova a chiedere qual è la prima parola che viene in mente se si dice turismo, le risposte più frequenti
sono: viaggi, vacanze, cultura, città d’arte, cibo diverso, aereo, ospitalità, servizi avanzati, nuove tecnologie,
ma anche occupazione e sviluppo.

Il turismo, infatti, è sinonimo di “viaggio”, vacanze e tempo libero. Fare turismo, per l’appunto, vuol dire viag-
giare, farsi delle domande, incontrare persone.

Non è semplice riepilogare le reali dimensioni del fenomeno turistico. Secondo alcune stime il turismo ha
toccato la cifra record di oltre un miliardo di viaggiatori nel mondo.
L’Europa è l’area con la più elevata densità turistica del mondo e l’Italia è uno dei paesi con le maggiori po-
tenzialità di sviluppo in campo turistico, insieme a Francia, Spagna e Inghilterra.
I turismi tematici fanno tendenza, tanto che oggi si parla di turismi, al plurale. Si possono, quindi, distinguere
varie tipologie, in base alle motivazioni che sono all’origine dello spostamento dei turisti dal luogo di abituale
residenza e alle vocazioni manifestate da ciascun luogo turistico: naturalistico, climatico, balneare, marittimo,
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lacuale, verde, montano, alla ricerca del
benessere, sportivo, ludico, culturale,
religioso, enogastronomico, ecc.
Un forte impulso alle attività turistiche
è dato dallo sviluppo esponenziale dei
mezzi di trasporto a prezzi competitivi,
che consentono a sempre più persone
di spostarsi.
E la rivoluzione tecnologica contribuisce
ancor di più alla crescita delle attività
economiche collegate al fenomeno tu-
ristico. Poi c’è la rivoluzione delle App,
in particolare le Travel App per iPhone e
Android, utili, fantasiose, divertenti.
Cultura e turismo offrono grandi oppor-
tunità di crescita per il nostro Paese at-
traverso la creazione di posti di lavoro, dando così un futuro alle nuove generazioni. Se si considera l’indotto,
sono due milioni e seicentomila le persone impiegate nel settore turistico, incidendo sul Pil nella misura del
10%; altri 500.000 posti di lavoro potrebbero essere generati, se l’Italia riuscisse a cogliere le opportunità
originate dalla crescente domanda internazionale.

9
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1.2 Le imprese ricettive

Con la crescente domanda da parte dei turisti sono anche aumentate le aziende che offrono servizi di
ricettività.
Le strutture ricettive sono imprese che offrono principalmente i servizi di accoglienza e pernottamento. Il
nuovo Codice del Turismo (D.L. 79/2011) distingue le diverse tipologie in: alberghiere e paralberghiere, ex-
tralberghiere e all’aria aperta, di mero supporto.

Tipologie
Strutture ricettive alberghiere Strutture ricettive paralberghiere

a. Alberghi;

b. Motel;

c. Villaggi-albergo.

d. Residenze turistico-alberghiere;

e. Alberghi diffusi;

f. Residenze storiche/d’epoca alberghiere;

g. Residenze alberghiere della salute - beauty farm.

Strutture ricettive extralberghiere

a. Alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica - Agriturismo;

b. Attività ricettive in residenze rurali;

c. Rifugi alpini;

d. Rifugi escursionistici;

e. Ostelli per la gioventù;

f. Centri soggiorno studi;

g. Foresterie per turisti;

h. Affittacamere;

i. Bed and breakfast;

j. Strutture ricettive - residence;

k. Case per ferie;

l. Unità abitative ammobiliate ad uso turistico;

m. Attività ricettive in esercizi di ristorazione.

Strutture ricettive all’aperto

a. Villaggi turistici;

b. Campeggi.

Strutture ricettive di mero supporto

Classificazione delle strutture ricettive
La classificazione è un elemento che concorre a rendere più trasparente,
leggibile e riconoscibile la qualità dei servizi delle strutture ricettive alber-
ghiere, orientando quindi le scelte dei clienti. In Italia le stelle sono il sim-
bolo con cui vengono classificate le strutture alberghiere e all’aria aperta.

I locali e le aree di un albergo
La struttura dell’albergo varia in base all’ubicazione e alla tipologia (località
di mare, città o montagna, di transito, congressuale, ecc.) e può avere uno
sviluppo orizzontale o verticale.

Livello di classificazione

*     1 stella

**    2 stelle

*** 3 stelle

**** 4 stelle

***** 5 stelle

*****L 5 stelle lusso
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Front Office

Hall

Piani / Camere

Locali congressi

Locali benessere

Aree sportive

Locali impianti

Bar

Ristoranti

Cucina

Economato

Ingresso

Area parcheggi

Direzione Sale accoglienza
e soggiorno

L’INGRESSO

Il tipo di gestione di un albergo si distingue, principalmente, in base alle dimensioni della struttura. Le piccole
imprese alberghiere, che rappresentano in Italia l’offerta turistica prevalente, nella maggior parte dei casi
sono a conduzione familiare. Le imprese di medie e grandi dimensioni, invece, hanno una gestione manage-
riale e sono dirette da professionisti del settore, alle dipendenze di imprenditori o società.

In sintesi le aree di un albergo-tipo possono essere le seguenti:
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Azienda alberghiera

1.3 Il settore alloggio e il front office

Il settore alloggio, chiamato anche “Room Division”, è costituito dal reparto front office (ricevimento, portine-
ria, cassa e segreteria), dal reparto piani o camere e da altri eventuali servizi complementari di cui è dotata
la struttura alberghiera.

Il Room Division Manager è colui che, in strutture organizzative complesse con elevato livello di servizio,
gestisce, con funzioni di supervisione, il settore o divisione alloggio. È una figura intermedia che dipende ge-
rarchicamente dal direttore generale, mentre i suoi diretti collaboratori sono i capi servizio (il capo ricevimento
e la governante) e tutti gli addetti del settore. Naturalmente nelle piccole e medie imprese, in cui l’organiz-
zazione aziendale ha un’unica direzione (il capo famiglia, il proprietario, il direttore) il ruolo del Room Division
Manager è ricoperto dal capo ricevimento.

Piccole dimensioni
Sino a 100 posti letto

Gestione a conduzione
familiare

Il proprietario e i familiari si occu-
pano di tutte le attività. Caratteri-
stica di questa organizzazione è
il rapporto molto diretto, curato
e personalizzato con la clientela.
Personale generico. Svantaggi:
scarsa possibilità di carriera

Direzione unica
semi-manageriale

Sono, in genere, alberghi a 3 stel-
le. I responsabili dei vari reparti ri-
spondono ad una direzione unica,
in molti casi lo stesso proprietario.
Non mancano tra questi alberghi
quelli a conduzione manageriale.
Personale qualificato con discrete
possibilità di carriera.

Direzione manageriale

Il personale è altamente qualificato,
con ottime possibilità di carriera.

Medie dimensioni
100-200 posti letto

Grandi dimensioni
Superiore a 200 posti letto
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Il front office (anche abbreviato in F.O.)
nell’esercizio dell’attività alberghiera
rappresenta il biglietto da visita dell’al-
bergo e ricopre un’importanza fonda-
mentale per l’immagine dell’albergo,
poiché è il primo reparto dove il clien-
te si reca al suo arrivo e da cui ricava
un’immediata e precisa impressione
dell’azienda.
È, inoltre, il centro decisivo della ven-
dita delle camere e degli altri servizi
alberghieri.

Il front office, sempre posizionato in
maniera ben visibile all’interno della
hall, è il reparto dei servizi di ricevi-
mento, portineria e cassa. Non ha un layout unico. Varia in base alle dimensioni, alla capacità ricettiva, alla
tipologia e alla classificazione della struttura alberghiera.

Negli alberghi medio-grandi il front office è suddiviso in due o più banchi distinti tra loro, affiancati o posi-
zionati uno di fronte all’altro. In quelli di grandi dimensioni, dove è presente un cospicuo flusso di clienti,
comitive e partecipanti a congressi, non è raro trovare un ulteriore banco solo per l’accoglienza dei gruppi,
posizionato presso un secondo ingresso dell’hotel.

Nei piccoli alberghi (e nelle strutture extralberghiere) è adottata la formula del banco unico, in cui tutto il lavoro
di ricevimento, portineria e cassa viene svolto da un unico addetto, se non addirittura dal titolare stesso.

Room Division Manager

Front Office
Capo Ricevimento / Reception Manager

Ricevimento

• 1° Segretario
• Segretario
• Aiuto segretario
• Addetto alle pre-

notazioni
• Night auditor (se-

gretario di notte)

• Portiere
• Portiere di notte
• Portiere turnante
• 1° Facchino
• Commissioniere
• Commissioniere
• Vetturiere
• Conduttore
• Garagista

• Cameriera
• Cameriere ai piani
• Facchino ai piani
• Responsabile guardaroba
• Responsabile lavanderia

Cassa

1° Cassiere

Aiuto Cassiere

Back Office

Segretario Maincourantier
Aiuto Segretario

Portineria

Piani (Camere)
Governante
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Il front office è in genere suddiviso in due aree operative:
• il front desk, costituito dal banco frontale in cui si

svolgono tutte le operazioni a diretto contatto con la
clientela;

• il back desk, che invece è l’ambiente di lavoro interno,
posto spesso dietro il banco con scrivanie e attrezza-
ture, in cui si svolgono attività e operazioni riservate.

Il back office è costituito invece dall’ufficio (o dagli uf-
fici) posto dietro o adiacente al banco dell’accoglienza;
si tratta di una vera e propria segreteria, in cui gli addet-
ti sono impegnati nel disbrigo di procedure e operazioni
amministrative e contabili riservate e precluse al pubblico.

1.4 Le figure professionali

L’impresa alberghiera ha un rapporto continuo con il pubblico,
a differenza di altre aziende e il front office è per tradizione il
reparto dell’accoglienza.
I momenti principali delle attività operative al front office si svol-
gono in presenza del cliente e devono essere sempre gestiti
con cordialità, precisione e professionalità, in modo da garan-
tire la massima efficienza nel disbrigo del servizio. Il responsa-
bile è il capo ricevimento.

Il personale del reparto dell’accoglienza deve essere in grado di
presentarsi e rispondere sempre in maniera adeguata e profes-
sionale. Quando si entra in un albergo, grande o piccolo, con
una o cinque stelle, si rimane certamente colpiti e affascinati da
un accogliente sorriso e da un caloroso “Benvenuto”.

L’etica professionale nel settore turistico-alberghiero è l’insieme delle regole di comportamento e di con-
dotta che il personale è tenuto a rispettare e che, unitamente alle doti umane, sono elementi imprescindibili
per chi lavora a contatto con il pubblico e gli ospiti di un albergo.
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Doti umane e professionali

Etica Saper fare.

Gentilezza e
cortesia

Accogliere e rispondere sempre in modo garbato e con il sorriso, anche se il cliente si presenta e si
esprime in modo arrogante.

Puntualità
La puntualità negli impegni presi, quando si entra in servizio e durante il proprio lavoro, è segno di effi-
cienza e rispetto verso gli altri, collaboratori e clienti.

Prontezza La prontezza nel rispondere alle richieste del cliente e al telefono è indice di professionalità.

Attenzione ed
empatia

Riconoscere gli ospiti, anticiparli sempre nei saluti e comprendere i loro bisogni e le loro difficoltà. Met-
tere sempre a proprio agio il cliente e trasmettere interesse e sicurezza.

Aggiornamento
Essere sempre a conoscenza degli avvenimenti locali e internazionali. A livello professionale occorre
essere informati e stare al passo con l’evoluzione tecnologica del settore.

Onestà
Comportarsi sempre in modo onesto nei confronti del cliente, non addebitargli servizi non richiesti e
trattarlo sempre con riguardo.

Precisione Non bisogna mai fornire informazioni sbagliate o vaghe, le risposte devono essere coerenti e precise.

Chiarezza Bisogna sempre spiegare con chiarezza e semplicità e non dare mai niente per scontato.

Rispetto e
tolleranza

Non bisogna mai giudicare i clienti sulla base delle apparenze, della diversità etniche e del credo religioso.

Le competenze professionali sono, invece, le conoscenze e le abilità specifiche di ogni settore. Il percorso
di formazione professionale degli addetti al settore dell’accoglienza ha inizio, in genere, con la frequenza dei
corsi di studio negli istituti per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera o in quelli tecnici per il turismo, ma
si perfezionano con stage o esperienze di lavoro fatti direttamente in azienda.
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Nell’ambito del settore turistico ricordiamo altre attività professionali, quali ad esempio:
il destination manager, l’organizzatore di eventi (event planner), la guida turistica, l’accompagna-
tore turistico, l’animatore turistico, l’operatore congressuale, l’interprete turistico, la guida alpina,
la guida speleologica, la guida naturalistica.

Il destination manager

Una figura nuova sul mercato turistico, ma quanto mai necessaria in un paese come l’Italia con un enorme patrimonio

artistico, naturale e culturale, è quella del destination manager, esperto di turismo ma soprattutto professionista nell’at-

trarre visitatori e valorizzare paesi, città e monumenti. Per farlo ci vogliono competenze in ambito economico e nel

marketing, conoscenza del mercato internazionale, dei flussi dei visitatori e delle tendenze. Alla base della promozione

lo strumento principale è ancora una volta il web. È accertato che l’85% dei turisti mondiali usa internet per scegliere

la destinazione delle loro vacanze.

L’organizzatore di eventi o event planner

L’organizzatore di eventi è un professionista che si occupa di tutta l’attività di ideazione, organizzazione e coordinamen-

to di congressi, convegni, simposi ecc., dal primo approccio con il cliente/committente alle fasi finali di realizzazione

dell’evento. Per svolgere questa professione è indispensabile la conoscenza di almeno due lingue straniere, delle

principali norme amministrativo-contabili, utili alla stesura di un budget, capacità decisionali e una certa dose di spirito

imprenditoriale.
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1.5 Alternanza scuola-lavoro

Di recente, la Legge n. 107/2015 (c.d. “buona scuola”) ha ribadito l’importanza di affiancare al sapere il
saper fare, intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi. La
partnership con le imprese può favorire l’innovazione della didattica e la diffusione di processi formativi
orientati all’acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo
l’orientamento, la cultura dell’autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei
giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie.

L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia
didattica innovativa. Si rivolge agli studenti delle
scuole secondarie di 2° grado, ai quali permette
di “alternare” momenti di formazione in aula
e in azienda (o altra struttura ospitante). Con il
Riordino dell’istruzione del 2° ciclo, messo a re-
gime dal nuovo ordinamento degli istituti profes-
sionali, di quelli tecnici e dei licei, l’alternanza ha
compiuto un’ulteriore tappa istituzionale: nei nuovi
regolamenti, è richiamata come metodo siste-
matico da introdurre nella didattica curricolare dei
diversi corsi di studio per avvicinare i giovani al
mondo del lavoro, orientarli e promuovere il
successo scolastico.

La legge prevede l’obbligatorietà di questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del se-
condo biennio e del quinto anno, per 400 ore negli istituti tecnici e professionali e per 200 ore nei licei.

Impegnandosi nelle ore di alternanza scuola/lavoro lo studente ha l’occasione di “mettere in pratica”
quanto appreso a scuola. Sarà seguito da un
tutor scolastico (docente interno) e da un tutor
aziendale. È una occasione per:
• Orientare e verificare la corrispondenza tra le

proprie idee riguardo al lavoro (ad es. nel front
office) e la reale attività nelle imprese;

• Verificare le proprie capacità e abilità profes-
sionali utilizzando le conoscenze acquisite a
scuola e nei laboratori didattici;

• Sviluppare competenze sociali grazie alla
possibilità di confrontarsi con altre persone e
professionisti del settore accoglienza;

• Aumentare la consapevolezza di sé a fronte di
prestazioni diverse da quelle richieste a scuola.
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2. L’importanza della

comunicazione

2.1 Comunicazione in albergo

A molti ospiti piace vivere in un’atmosfera tranquilla e cordiale grazie anche alla cortesia, gentilezza e di-
sponibilità degli operatori che agiscono a stretto contatto con loro. È stato statisticamente dimostrato che a
condizionare il livello di gradimento dell’ospite sono innanzitutto la qualità e la dimensione dei servizi di natura
“umana” piuttosto che i beni (camere) o prodotti (bar, ristorante) che vengono offerti.

Il turista deve essere considerato un gradito ospite e non un semplice cliente. Per questo il “contatto uma-
no” e lo sviluppo del “concetto di ospitalità” caratterizzano l’attività alberghiera e la rendono particolarmente
articolata e delicata.

Il front office, come abbiamo visto, rappresenta il primo contatto tra l’ospite e l’albergo; è quindi essenziale
garantire un elevato livello del servizio di ospitalità, poiché probabilmente questo determinerà l’affermazione
dell’azienda.
Gli operatori al front office devono quindi lavorare a
stretto contatto con gli ospiti e devono:
• essere competenti: mostrare affidabilità nell’e-

spletamento delle mansioni e dei compiti attraver-
so buone conoscenze professionali e tecniche;

• saper collaborare: rispetto dei ruoli e collabora-
zione con i colleghi nonché con i superiori (diret-
tore, capo-ricevimento, ecc.);

• essere cortesi: educazione, gentilezza, cordialità,
sorriso, disponibilità;

• saper comunicare: grazie ad un equilibrato uso
della comunicazione (verbale, non verbale, para-
verbale), anche attraverso l’utilizzo dei nuovi stru-
menti di comunicazione.

training @
esercitaZione Pratica: ROLE PLAYING
esercitaZione Pratica: SCRIVERE
LETTERE, FAX, MAIL
test di verifica: COMUNICARE IN HOTEL
multimedial store @
slideshow: COMUNICAZIONE
aPProfondimento: CORRISPONDENZA
E WORD

Comunicare Communicate Communiquer Kommunizieren Comunicar

Empatia Empathy Empathie Empathie Empatía

Collaborare Collaborate Collaborer Zusammenarbeiten Colaborar

Gradimento Liking Affection Geschmack Gusto

Scrivere Write Écrire Schreiben Escribir

Si dice nel mondo
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In questo ambito l’empatia e l’assertività sono presupposti indispensabili al fine di instaurare una comuni-
cazione positiva e professionale con il turista.

L’empatia costituisce un modo di comunicare nel quale il ricevente mette in secondo piano il suo modo di
percepire la realtà per cercare di far risaltare in se stesso le esperienze e le percezioni dell’interlocutore. È una
forma molto profonda di comprensione dell’altro, perché si tratta d’immedesimazione negli altrui sentimenti.
Assertivo è, invece, l’atteggiamento che permette ad una persona di agire nel suo pieno interesse, di difen-
dere il suo punto di vista senza ansia esagerata, senza aggressività ma neanche passività; di esprimere con
sincerità e disinvoltura i propri sentimenti e difendere i suoi diritti senza ignorare quelli altrui.
Parte integrante del servizio offerto è la comunicazione che viene instaurata con il cliente. Il nostro motto
deve essere:

In albergo è importante che il personale a contatto con la clientela disponga di buone tecniche e strumenti
di comunicazione.
L’ospite deve essere guidato per poter utilizzare con facilità tutti i servizi a sua disposizione. L’obiettivo della
comunicazione è che il cliente si senta a proprio agio, sia informato del tipo di servizi a sua disposizione,
degli orari (ristorante, trasporti, spettacoli) e di quanto può essere utile al soggiorno in albergo. Risulta utile
la presenza di stampe, brochure e opuscoli pieghevoli.

2.2 Saper comunicare

Il rapporto con gli altri, specie con chi non si conosce, è una cosa molto difficile, che, si sviluppa attraverso
la comunicazione. Molto spesso si confonde il “saper parlare” con il “saper comunicare”. Non si tratta della
stessa cosa. La prima, infatti, indica la conoscenza delle “regole del parlare” (grammatica, lessico della pro-
pria lingua), mentre la seconda indica l’abilità di saper comunicare, e significa “sapersi esprimere”. “Sapersi
esprimere” consiste nel “farsi capire” e per farsi capire occorre suscitare interesse in chi ascolta le nostre
parole. La comunicazione è un processo a due vie: comunicare significa mettere in comune qualcosa con
qualcuno (il messaggio tra emittente e ricevente). Vale la pena di ricordare ciò, perché spesso alcune perso-
ne praticano un processo di comunicazione che vive esclusivamente in funzione di chi lo emette, rinchiuso
in se stesso, ma che non si preoccupa delle idee e delle aspettative di chi dovrà riceverlo.

Comunicare per creare la differenza
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La comunicazione efficace deve essere chiara e semplice, e deve concentrarsi sull’importanza del destinata-
rio, sulle sue attese. Troppo spesso ci si concentra solo sulla comunicazione verbale in senso stretto, usando
“parole belle” per fare una buona figura, sperando nel “feedback positivo” senza preoccuparsi delle reazioni
che il nostro messaggio genererà nel ricevente.

Esempio: il buon insegnante per poter comunicare in modo efficace deve suscitare attenzione e superare
le barriere di ordine psicologico e tecnico per far giungere il messaggio ai riceventi (alunni della classe), che
sono al centro del processo comunicativo.

Conoscere e capire chi ci sta davanti è
il punto di partenza per creare una re-
lazione solida, trasparente ed efficace.
La comunicazione non deve limitarsi
all’uso di un ottimo linguaggio tecnico
ma deve curare, anche, “il linguaggio
delle emozioni”. Un buon comunicatore
impiega l’80% del tempo a spiegare le
sue idee e il 20% a difenderle. Quando
la comunicazione diventa critica il rap-
porto si capovolge, così l’80% è impie-
gato per difendere le idee e il restante
20% a spiegarle.
La comunicazione in ambito commer-
ciale è, invece, soprattutto “rapporto
emotivo”. Chi desidera avere una co-
municazione di successo dovrà affron-
tare un notevole sforzo di adattamento
alle preferenze degli altri. Se si ha sol-
tanto un modo di vedere le cose, di

presentare un servizio, si dispone di ben poche possibilità di adattarsi ai desideri dei diversi ospiti. In questo
senso la comunicazione, ricordiamo, è il feedback di chi ascolta, non l’intenzione di chi parla.

2.3 Comunicazione - aspetti operativi

L’addetto al front office ha il compito delicato di gestire i contatti con il cliente e fornire informazioni. Deve
perciò possedere una conoscenza completa della località turistica, delle attrattive culturali ed enogastro-
nomiche, dell’albergo, dei servizi offerti, di quelli complementari e dei prezzi praticati. Molto spesso il primo
contatto del cliente con la struttura ricettiva avviene tramite telefono, ma potrebbe avvenire anche a mezzo
e-mail. Successivamente, durante il soggiorno, la comunicazione potrà avvenire prevalentemente in modo
diretto al bancone reception.
Comunicazione diretta. L’addetto dovrà avere pieno controllo e padronanza della comunicazione, curan-
do gli aspetti:
• verbali (buona capacità linguistica, conoscenza delle lingue straniere);
• non verbali (mimica, gesti, linguaggio del corpo);
• paraverbali (accenti, toni, pause).
Importante nella comunicazione diretta anche la gestione dello spazio (prossemica).



21

L’importanza della comunicazione

La comunicazione telefonica è probabilmente di gran lunga il mezzo più utilizzato nei
contatti tra albergo e cliente (richiesta informazioni, prenotazioni, disdette). Questo tipo di
comunicazione precede spesso ogni altro modello di contatto, anzi in alcuni casi è l’unico.
Diventa, quindi, fondamentale saper gestire e sfruttare al meglio tale strumento, che è
tanto delicato quanto importante.
Il servizio fa parte delle attività di accoglienza turistica ed è integrato, spesso, nel
reparto front office o portineria per alberghi medio-piccoli. In molti grandi alberghi,
invece, forma un reparto autonomo che impiega addetti specificamente formati ai
compiti di “centralinista”.

Nella comunicazione telefonica, l’attenzione principale dell’interlocutore è focalizzata sulla voce. A tal pro-
posito è bene considerare che i servizi alberghieri offerti non possono essere visionati dal potenziale clien-
te. L’impatto al telefono può determinare inoltre, da parte del cliente, una percezione dei servizi in senso
positivo o negativo.

GLOSSARIO
Prossemica: La prossemica è la disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze all’in-
terno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale. Il termine, derivato dall’inglese prox(imity) “prossimità” (proba-
bilmente composto col suffisso -emics come per phonemics, “fonemica”, e simili) è stato introdotto e coniato dall’antropo-
logo Edward T. Hall nel 1963 per indicare lo studio delle relazioni di vicinanza nella comunicazione.
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Un buon operatore al front office curerà inoltre, in modo professionale, la comunicazione scritta.
La forma più comune di comunicazione scritta è rappresentata dalla lettera inviata per corrispondenza, ma
possiamo identificare altri strumenti di comunicazione scritta che utilizzano mezzi telematici di trasmissione
dei dati: è il caso della posta elettronica (e-mail), che si è affermata prepotentemente negli ultimi anni.
• Posta elettronica (e-mail): con la rivoluzione di internet è entrata prepotentemente a far parte della nostra

vita e ha letteralmente travolto e modificato la rete di comunicazione e i rapporti fra individui e aziende.
Con la posta elettronica non solo è possibile operare in tempo reale, ma è anche possibile comunicare a
livello globale. Un messaggio elettronico impiega pochi secondi ad arrivare dagli Stati Uniti all’Italia e può
contenere oltre al testo, immagini, allegati, suoni, ecc.
È possibile inoltre utilizzare la posta elettronica certificata (PEC), che identifica in modo univoco e
certifica il mittente e/o il ricevente.
Il messaggio, inoltre, può essere autenticato con la firma elettronica digitale.

La comunicazione scritta ha, in tutti i casi, regole ben precise e codici condivisi. È bene rispettare le seguenti
caratteristiche:
• chiarezza;
• concisione;
• cortesia.
In un’azienda alberghiera l’uso della comunicazione scritta è utile quanto importante e basilare per curare i
rapporti con clienti, aziende e agenzie di viaggio, sia in entrata che in uscita.
Nelle strutture ricettive il ruolo dei servizi di accoglienza è anche quello di contatto tra i clienti e i reparti della
ristorazione.
Quotidianamente il reparto ricevimento dovrà informare i reparti di enogastronomia per comunicare le pre-
senze ai pasti, i movimenti previsti e le eventuali variazioni.
Sempre ogni giorno, provvederà, inoltre, alla stesura del menu (anche in diverse lingue straniere).

GLOSSARIO
Posta elettronica certificata (PEC): è un tipo particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che per-
mette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento
tradizionale, garantendone così i contenuti.

GLOSSARIO
Firma elettronica digitale: è un insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica. Serve come forma di autenticazione del
firmatario.
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2.4 La comunicazione e la direzione

La comunicazione tra i reparti e con la direzione è essenziale per l’organizzazione del lavoro e per rispondere
alle esigenze della clientela.
I diversi reparti operativi alberghieri entrano costantemente in contatto fra loro per lo scambio delle informa-
zioni necessarie alla gestione aziendale.
I rapporti con gli altri reparti possono avvenire di persona, per telefono o per iscritto, ma è sempre utile ac-
certare che i contenuti trasmessi siano ben recepiti e che gli eventuali messaggi scritti siano chiari.
Ricorda queste semplici regole per instaurare rapporti positivi con gli altri reparti:
• sii cortese con i colleghi sia con qualifiche superiori od inferiori alla tua, sia con mansioni uguali o diverse

dalle tue;
• rispetta l’operato e il lavoro dei tuoi colleghi, sarai così rispettato;
• ascolta tutti con attenzione e interesse, ogni messaggio e/o informazione può essere utile;
• centra i contenuti della comunicazione e del problema;
• il tuo è un lavoro di “squadra”.

A seconda del tipo e della quantità di informazioni che si devono trasmettere ai colleghi, si definisce la mo-
dalità più idonea.
Negli alberghi (medio-grandi) è utile l’uso di diversi prestampati che trasmettono le informazioni in forma
scritta ai diversi reparti. Esempio: la governante, giornalmente, stabilisce contatti con il ricevimento, anche
con strumenti informatici, per la gestione delle camere libere e occupate.

corretta comunicazione = armonia tra i reparti = miglioramento attività lavorativa
= servizio migliore = aumento grado di soddisfazione della clientela
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2.5 La gestione dei reclami

Una corretta gestione dei reclami può determinare un elevato grado di soddisfazione del cliente, che si sente
importante e gratificato.
Le più frequenti tipologie di reclamo riguardano:
• prenotazione non onorata;
• tariffa non onorata;
• addebiti contestati;
• problemi di pagamento;
• qualità del servizio e cortesia;
• pulizia e comfort;
• sistemazione e posizione della camera;
• menù e portate al ristorante.

Uno dei fattori più delicati connessi con la soddisfazione del cliente e con la percezione del servizio riguarda
la gestione del reclamo. Spesso i clienti giudicano l’albergo da come si comporta in caso di contestazione.

È importante non vedere i reclami come un problema ma come un’opportunità

Ricorda di:
• ascoltare il cliente con attenzione e senza interrompere;
• mantenere sempre la calma;
• manifestare subito la massima disponibilità e mostrare comprensione;
• non alzare mai il tono della voce;
• non cercare di “giustificare” l’accaduto e/o il disservizio;
• non contraddire il cliente;
• scusarsi in tutti i casi;
• non scaricare le responsabilità su altri reparti e/o colleghi;
• cercare di far proprie le “ragioni” del cliente;
• adoperarsi in tutti i modi per la risoluzione del “problema” segnalato;
• ringraziare sempre al termine del colloquio.


