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ARGOMENTI 

1. Le imprese alberghiere 

 Tipologia delle imprese ricettive 

 Strutture ricettive alberghiere 

  Alberghi di città, Alberghi di soggiorno, Alberghi di cura, termali, Motel, villaggi albergo 

 Strutture ricettive all’aria aperta, campeggi, villaggi turistici 

 Strutture ricettive extra -alberghiere, Case per ferie, ostelli della gioventù, rifugi alpini, esercizi di 

affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast 

 Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico 

 Agriturismo 

 Turismo rurale 

 L’albergo diffuso 

 L’impiantistica negli alberghi 

 La manutenzione 

 Il contenimento dei consumi energetici       

2. L’organizzazione nell’albergo   

 Schemi organizzativi tipici dell’impresa alberghiera 

 Gli alberghi di piccole dimensioni  

 L’albergo medio 

 Le aziende medio-grandi 

 Le catene alberghiere 
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 Il personale alberghiero 

 Il direttore d’albergo 

 I rapporti della direzione 

 Servizio ricevimento e cassa 

 Il servizio ai piani 

 Negli alberghi di elevata categoria 

 Servizio manutenzione 

3. Il front office  

 Che cos’è il front office  

 Struttura e organizzazione del front office  

 Il reparto portineria  

 La cassa   

 Il centralino telefonico  

4. La comunicazione 

 Che cos’è la comunicazione  

 Schema semplificato del processo comunicativo  

 Linguaggio e tecniche di accoglienza  

 Il rapporto con il cliente  

 Tecniche di comunicazione incontro con il cliente  

 La comunicazione verbale  

 L’uso dei titoli nella conversazione  

 I titoli più frequenti  

 La comunicazione non verbale 

 La direzionalità 

4. Comunicazione telefonica 

 Il contatto telefonico  

 Contatto iniziale/ apertura  

 Fase centrale / comprensione delle esigenze  

 Fase conclusiva / chiusura  

 Rilevanza della voce 

 Le principali regole  per scrivere la lettera, Fax ed e-mail per il cliente 

 Richiesta di informazioni sul cliente  

 Alcuni suggerimenti per l’operatore telefonico  

 Elementi base di corrispondenza alberghiera  

 La corrispondenza  

 Le principali abbreviazioni commerciali utilizzate nella corrispondenza 


