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CORSO DI FORMAZIONE IN HOSPITALITY 

PER ADDETTI AL FRONT OFFICE E BOOKING DEPT. 
 
Sulla base della nostra ultima conversazione telefonica e, a seguito delle esigenze di acquisire conoscenze e 
competenze adeguate sull’ospitalità e sulla figura dell’addetto al front office per lo staff di Pinonero e Palazzo 
Genti l i  (prossima apertura), qui di seguito il preventivo di formazione intensiva per acquisire nozioni di base, 
comprendere processi e metodi di lavoro, apprendere utilizzo dei software e comportamenti per accogliere il 
cliente secondo gli standard di ospitalità. 
 
 
Modulo 1 – L’ospitalità e le sue caratteristiche 

• Cosa si intende per ospitalità 
• Cenni storici sulle origini, sviluppo dell’ospitalità 
• Le varie forme di ricettività 
• Terminologia tecnica e simbologia  
• Il diritto del turista e l’informativa sulla privacy 
• Star rating vs guest rating 
• L’hotel: le aree comuni e le caratteristiche di una camera 

Durata: 6 ore 
 
 
Modulo 2 - Introduzione di base 

• Il manuale operativo del receptionist  
• Caratteristiche del bravo receptionist  
• Il ruolo e le sue mansioni 
• La comunicazione – gestualità e prossemica 
• Terminologia e simbologia 
• Task list e strumenti di lavoro 
• Il follow-up e le consegne 
• Cose da fare e da non fare 
• Esercitazioni pratiche e verifica 

Durata: 6 ore 
 
Modulo 3 – Il ciclo cliente (fase 1 e 2) 

• La fase del cliente 1: ante check-in  
a. L’ante check-in (preventivo e prenotazione) 
b. Il preventivo e il suo follow-up 
c. Concretizzare il preventivo in prenotazione 
d. I tipi di prenotazione 
e. Termini di cancellazione, pagamento e no show 
f. Le tecniche di prenotazione: waiting list e overbooking 
g. La conferma di prenotazione  
h. Email di check-in 

• La fase del cliente 2: check-in e live-in  
a. Accoglienza e  processo check-in 
b. La modulistica del check-in  
c. Il check – in problematico: casi e soluzioni 
d. Il Live-in del cliente  
e. Il customer service e la customer satisfaction 

• Esercitazioni pratiche e verifica 
Durata: 6 ore 
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Modulo 4 – Il ciclo cliente (fase 3)  

• Gli obblighi del cliente 
•  La fase del cliente 3: il check –out e post check-out 
• Il check-out 

a. Il conto 
b. I documenti fiscali e IVA  
c. Mod. di pagamento 
d. La modulistica del check-out  

• Il post check-out  
• Esercitazioni pratiche e verifica 

Durata: 6 ore  
 
 
Modulo 5 – Tecniche di vendita e strumenti  

• Up selling e Cross selling 
• Fidelizzazione dei clienti 

e. Profilazione del cliente 
f. Segmentazione del cliente 
g. Utilizzo email marketing 

• Gli strumenti e il loro prezioso aiuto 
a. Il PMS 
b. Il Booking Engine 
c. Il Channel Manager  

• Esercitazioni pratiche e verifica 
Durata: 6 ore  
 
 
Ogni modulo si costituisce da una parte teorica e una parte pratica che consente allo staff di fare delle vere e 
proprie simulazioni di caso, ricevere risposte su domande specifiche e approfondire degli aspetti che riguardano 
l’accoglienza. 
Il corso inoltre fornisce materiale didattico, modulistica di base e test di verifica.  
 
Destinatari del piano formativo: 

• Addetti al ricevimento 
• Capo Ricevimento 
• Responsabile booking 
• Management aziendale 


