
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

I.P.S.S.A.T.S.G.A. “L. Cossa” - PAVIA 

Viale Necchi, 5 - Tel: 0382 33422 

Succursale: Viale Montegrappa, 26 – Tel: 0382 575182 

email: pvrc01000t@istruzione.it   -  pvrc01000t@pec.istruzione.it 

www.cossa.pv.it Codice Meccanografico PVRC01000T – Codice Fiscale 80004460186  

Codice Univoco UF9WP6 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

INDIRIZZO: Enogastronomia  

MATERIA: Accoglienza Turistica 

CLASSE: V 

SEZIONE: ERR 

INSEGNANTE: LIBERTI 

LIBRO DI TESTO 

AUTORI: Franco Giani 

TITOLO: Hotel Italia Buongiorno - Laboratorio dei servizi di accoglienza -  Quinto  anno  

CASA EDITRICE: Le monnier  scuola 

ARGOMENTI 

RIPASSO DEI PREREQUISITI : 

Prenotazione , arrangiamenti,tipologie, fasi del cliente,check-in, documenti obbligatori, strutture 

ricettive, varie aperture, capacità ricettiva, classificazione alberghiera, room  division, front office e 

back office, contratto d’albergo, cauzione e caparra  , i voucher, documenti fiscali, pagamento del 

conto, overbooking, waithing list, I.V.A., food cost, mark up,  

Unità 1 : L’Albergo e il marketing  

1. Il marketing 

 Concetti fondamentali 

 L’albergo verso il marketing    

 Il marketing in albergo    

2. Il web marketing 

 L’importanza di internet 

 Gli strumenti del web marketing 

 Il sito web dell’hotel 

 La  web reputaton 

3. Il piano di marketing 

 Definizioni e finalità 

 La struttura 



 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

I.P.S.S.A.T.S.G.A. “L. Cossa” - PAVIA 

Viale Necchi, 5 - Tel: 0382 33422 

Succursale: Viale Montegrappa, 26 – Tel: 0382 575182 

email: pvrc01000t@istruzione.it   -  pvrc01000t@pec.istruzione.it 

www.cossa.pv.it Codice Meccanografico PVRC01000T – Codice Fiscale 80004460186  

Codice Univoco UF9WP6 

Unita’2: La vendita dei servizi alberghieri 

1. La comunicazione 

 Le aree della comunicazione di impresa 

 La comunicazione esterna 

2. Il pricing alberghiero 

 Le tariffe: evoluzione e quadro normativo 

 La diversificazione tariffaria 

 Tariffe, costi e ricavi: un dilemma di difficile soluzioe 

 Il revenue management 

3. L’intermediazione on line 

  I rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazione 

 I channel manager 

Unità 3: La qualità in albergo 

1. Il sistema di qualità 

 Concetti fondamentali 

 L’albergo verso la qualità  

 Il  ciclo di Deming 

2. La certificazione e i marchi di qualità  

 La certificazione di qualità  

 I marchi di qualità  

Unità 4:  L’albergatore e le leggi 

1. Apertura e cessazione di un’attività ricettiva 

 La procedura di apertura dell’attività  

 L’accessibiltà della struttura 

 Il regime di liberalizzazione delle tariffe 

 La chiusura dell’attivita 

2.Regolamentazione dei rapporti con il cliente 

 Premessa 

 La fase ante 

 La fase check-in 

 La fase live-in 

 Le fasi check-out e post 
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3..La classificazione alberghiera  

 L’evoluzione della normativa nazionale 

 L’armonizzazione a livello europeo  

Unità 5: La direzione dell’albergo 

1.La professione del direttore d’albergo 

     Le mansioni 

     Le competenze 

     La formazione 

   2.La gestione delle risorse umane 

     Il  personale come fattore competitivo 

     Il  fenomeno dell’outsourcing 

                                                                                                       


