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1 Crediti fotografici: Rawpixel.com. Disponibile all’indirizzo: https://www.pexels.com/photo/person-holding-ticket-
1537003/ [06-04-19] 
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Legenda 
Per semplificare lo studio, di seguito illustreremo il significato delle varie icone utilizzate per 

indicare le varie attività.  

 

Aspetti teorici 

 

 

 

Riflessione individuale 

 

Approfondimenti e risorse esterne  

 

Video  

 

Attività di riflessione  

 

 

 

Attività pratica 
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Attività collaborativa 

 

Attività di valutazione  

 

Riepilogo 
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Introduzione 
Il primo modulo è dedicato al servizio clienti nel settore del turismo e dell’ospitalità alberghiera. In 

questo settore, infatti, prendersi cura degli ospiti è fondamentale al fine di attrarre nuovi clienti 

e riuscire a fidelizzarli. Tutti i dipendenti hanno il compito di offrire un buon servizio alla clientela e per 

fare ciò devono dotarsi di una serie di competenze chiave. L’obiettivo di questo modulo è, quindi, 

quello di presentare alcune componenti fondamentali, quali l’assistenza e i rapporti con la clientela 

e la gestione di reclami e lamentele.  

Al termine del presente modulo, potrai: 

• comprendere l’importanza del servizio clienti e dei suoi principi-chiave;  

• essere capace di fornire un servizio clienti di qualità e interagire con gli ospiti in maniera 

efficace e professionale;  

• imparare a offrire un servizio di qualità ai clienti con bisogni speciali;  

• gestire situazioni difficili con pazienza e positività, dominando le tue emozioni e adottando 

un atteggiamento professionale.  

Unità 1.1: Il servizio clienti nel settore del turismo 

e dell’ospitalità alberghiera 
Le capacità di gestione del servizio clienti sono fondamentali per tutti coloro che operano nel settore 

del turismo e dell’ospitalità alberghiera. Grazie a questa unità, potrai migliorare il tuo modo di 

interagire con la clientela e, di conseguenza, aumentare la qualità del tuo lavoro.  

 

Il servizio clienti e la sua importanza nel settore del turismo e dell’ospitalità 

alberghiera 

 

Per assistenza, o servizio, clienti si intende “la fornitura di un servizio ai clienti prima, 

durante e dopo l'acquisto di un prodotto o di una prestazione”.2 Tale aspetto 

è essenziale nel settore del turismo e dell’ospitalità alberghiera. Al centro di un buon 

servizio clienti, infatti, vi è il senso di ospitalità e la capacità di soddisfare ed andare al 

di là delle aspettative dei clienti. Dai ristoranti agli hotel, la soddisfazione dei clienti 

deve essere una delle priorità dell’impresa.3 

Questa componente è particolarmente importante in questo settore poiché la 

maggior parte delle persone usufruisce di questo tipo di servizi per rilassarsi e vivere 

una bella esperienza. Se riuscirai ad ottenere il gradimento dei clienti, è probabile che 

                                                           
2 Definizione di assistenza clienti data da Wikipedia, the free encyclopaedia. Disponibile all’indirizzo: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistenza_clienti [20-05-19] 
3 The importance of customer service in the hospitality industry. Epitom Consulting. 2013. Disponibile all’indirizzo 
http://www.epitom.org/the-importance-of-customer-service-in-the-hospitality-industry/ [06-04-19] 

http://www.epitom.org/the-importance-of-customer-service-in-the-hospitality-industry/
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questi ultimi scelgano di fare ritorno nella tua struttura, consiglino il tuo prodotto 

o servizio ai loro conoscenti o scrivano una recensione positiva. Così facendo, potrai 

conquistare altre fette di mercato, attrarre nuovi consumatori e generare maggiori 

profitti in futuro.4 

Le aziende che operano nel settore dell’ospitalità alberghiera in zone particolarmente 

gradite ai turisti sono, spesso, costrette a fare i conti con una competizione spietata. 

In questi casi, un ottimo servizio clienti può contribuire a far distinguere una struttura 

dalle imprese concorrenti senza ricorrere a costose campagne pubblicitarie.3 

 

Oggi, i clienti hanno acquisito un enorme potere sulle aziende per via della possibilità 

di condividere le loro esperienze con un bacino infinito di potenziali clienti. Visto il 

numero di siti web, blog, app e strumenti che raccolgono e pubblicano recensioni, non 

ci si può più permettere di tradire le aspettative dei propri ospiti. Una cattiva 

recensione non determinerà dei grossi cambiamenti fra la tua clientela, ma molte 

pessime recensioni possono distruggere la reputazione della tua impresa. D’altra 

parte, chi fornisce un buon servizio ai clienti ottiene spesso delle buone recensioni e, 

quindi, pubblicità gratuita. Pertanto, le imprese che operano nel settore del turismo 

sono costrette a provare il loro valore, ma, una volta superato questo scoglio e fornito 

un buon servizio clienti riescono a ottenere delle recensioni positive che possono 

confermarne o aumentarne il prestigio.  

Infine, ricorda che offrendo un buon servizio alla clientela potrai migliorare non solo 

il profilo della tua azienda, ma anche la tua professionalità. Se svolgerai bene il tuo 

lavoro, imparerai a sentirti orgoglioso di te. Le opinioni positive e l’apprezzamento dei 

clienti renderanno ancora più piacevole la tua professione.  

 

 

Rifletti sull’importanza del tuo ruolo all’interno della tua impresa e del settore in cui 

operi. La qualità del tuo lavoro fa la differenza. Sii orgoglioso/a del lavoro che svolgi.  

 

 

                                                           
4 Secondo l’Harvard Review, i clienti soddisfatti dei servizi offerti da un’impresa sono disposti a spendere il 140% in più, 
rispetto a coloro che hanno avuto delle cattive esperienze. Disponibile all’indirizzo: https://hbr.org/2014/08/the-value-of-
customer-experience-quantified  
Zoobi, W. & Adjei, D. Etiquette for hospitality and services. 2018. MyJoyOnline.com Disponibile all’indirizzo: 
https://www.myjoyonline.com/opinion/2018/February-4th/etiquette-for-hospitality-and-services.php  [06-04-19] 

https://hbr.org/2014/08/the-value-of-customer-experience-quantified
https://hbr.org/2014/08/the-value-of-customer-experience-quantified
https://www.myjoyonline.com/opinion/2018/February-4th/etiquette-for-hospitality-and-services.php
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I principi del servizio clienti 
 

Galateo e cortesia 

Il settore dell’ospitalità alberghiera si basa sull’interazione con i clienti. Tali interazioni 

devono attenersi a una serie di regole, volte a garantire la professionalità e la qualità 

del servizio, che si basano sulla cortesia e l’aderenza alle regole del galateo.  

 

“il galateo è il complesso di convenienze che regolano i rapporti esterni fra persone, 

educazione, buona creanza.” 5 

“Per cortesia si intende una gentilezza di modi nei rapporti con altre persone, 

rispettosa e garbata deferenza.” 6 

 

Di seguito presentiamo alcuni comportamenti da adottare quando interagisci con gli 

altri ospiti e clienti per mostrarti cortese e adeguarti alle regole del galateo.  

 

1. Postura e tono di voce da adottare nelle interazioni coi clienti 7 

• Accertarsi sempre di avere un aspetto impeccabile ma non troppo severo 

• Stare dritti e a proprio agio distribuendo il peso su entrambe le gambe 

• Mantenere una distanza di almeno 60 cm, non distendersi sul bancone.  

• Tenere le mani lungo i fianchi o dietro la schiena, mai in tasca.  

• Evitare di compiere movimenti o gesti inutili con le mani. 

• Salutare sempre clienti e colleghi. 

• Sorridere e mantenere sempre il contatto visivo. 

• Adottare un’espressione interessata. 

• Concentrarsi sul cliente e non lasciarsi distrarre. 

• Parlare dolcemente e in maniera chiara. 

• Ascoltare attentamente i clienti. 

• Cercare di non chiamare i clienti per nome.  

• Non riferirsi ai clienti con “quello/a” in loro presenza. Ad esempio: La Sig.ra 

Rossi sta aspettando le sue chiavi invece di Quella aspetta le sue chiavi.  

2. Andatura7 

• Camminare con passo lieve negli spazi riservati agli ospiti senza fare troppo 

rumore.  

• Nel caso in cui un ospite stia arrivando, spostarsi e dargli/le la precedenza.  

• Nel caso in cui ci si trovi vicino a una porta, aprirla per il cliente.  

                                                           
5 Definizione della parola galateo. Treccani. Disponibile all’indirizzo: http://www.treccani.it/vocabolario/galateo [20-05-19] 
6 Definizione della parola cortesia. Treccani. Disponibile all’indirizzo: http://www.treccani.it/vocabolario/cortesia/ [20 -04-
19] 
7 Singh, H. Staff etiquette & manners in hospitality. 2014. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.slideshare.net/HarrySingh46/staff-etiquette-manners-in-hospitality [06-04-19] 

https://www.slideshare.net/HarrySingh46/staff-etiquette-manners-in-hospitality
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• Quando si scorta il cliente, posizionarsi sempre alla sua destra.  

3. Anticipare il cliente7 

• Anticipare le esigenze dei clienti:  

o Aprendo per loro la porta 

o Porgendogli una penna quando ne hanno bisogno 

o Offrendosi di aiutarli a trasportare i bagagli  

4. In presenza dei clienti o meno…7 

• Mantenere sempre una postura corretta.  

• Non formare dei gruppetti di colleghi. 

• Non chiacchierare con i propri colleghi di argomenti che esulano dalla sfera 

lavorativa.  

• Non utilizzare il cellulare. 

• Non servirsi di termini gergali o scortesi con i propri colleghi al telefono, 

adottare sempre un tono gentile. 

• Non sostare nell’area clienti quando non si indossa la tenuta da lavoro.  

5. Comportamenti da EVITARE7 

• Parlare male della propria impresa con i propri colleghi o amici, è molto 

poco professionale. 

• Chiedere la mancia. 

• Mordersi le unghie, toccarsi il naso, le orecchie o i capelli. 

• Sbadigliare, starnutire o tossire senza coprirsi la bocca.  

 
 

 

Tratta tutti i clienti con il massimo rispetto, non fare differenze o presupposizioni sulla 

base della loro classe sociale, della loro disponibilità economica, ecc.  

Non familiarizzare troppo con i clienti, anche quando questi ultimi ti trattano in 

maniera amichevole. Ricorda che il vostro rapporto è di tipo strettamente 

professionale. Serviti del tuo senso dell’umorismo e mantieni un certo controllo.  

 

 

In ogni tuo rapporto con i clienti, ricorda che è 

fondamentale avere un aspetto impeccabile.  Segui il 

codice di abbigliamento utilizzato nel luogo di lavoro e 

presta attenzione al tuo modo di vestire. L’aspetto fisico 

del personale è fondamentale per dare una buona 

impressione della tua struttura. Sebbene i criteri di cura 

del corpo varino fra uomini e donne, ricordiamo che ciò che conta è apparire puliti, 

pettinati e ben vestiti.8 Un aspetto curato e professionale non è importante solo per 

                                                           
8 Zoobi, W. & Adjei, D.. Etiquette for hospitality and services. 2018. MyJoyOnline.com Disponibile all’indirizzo: 
https://www.myjoyonline.com/opinion/2018/February-4th/etiquette-for-hospitality-and-services.php  [06-04-19] 

https://www.myjoyonline.com/opinion/2018/February-4th/etiquette-for-hospitality-and-services.php
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gli addetti alla reception, ma anche per i fattorini, i camerieri, i cuochi, gli addetti alle 

pulizie o alla manutenzione.  

 

 Diario per le sessioni di osservazione fra pari 

Presentiamo, adesso, una semplice attività che può essere svolta in qualunque 

ambiente di lavoro in cui sia necessario seguire le regole del galateo.  

I dipendenti lavoreranno in coppie. Dovranno osservarsi a vicenda a lavoro per 4-7 

giorni e prendere nota di 5 errori e 5 esempi di condotta professionale eccellente. Al 

termine di ciascuna giornata potranno confrontarsi al fine di migliorare il proprio 

operato. Infine, suggeriamo di dedicare del tempo a una sessione di riflessione guidata 

da un supervisore o da un formatore interno.  

I dipendenti dovranno concentrarsi sui seguenti aspetti:  

• Accoglienza 

• Modo di parlare 

• Contatto visivo 

• Sorriso 

• Postura 

• Gestualità e movimenti 

• Aspetto 

• Altre dimostrazioni di cortesia 

Consigliamo di osservare i colleghi in maniera discreta e di non invadere il loro spazio 

personale!  

 

 

Saper accogliere i clienti 
 

Quando si accolgono ospiti e clienti è fondamentale applicare le regole del galateo. La 

prima impressione diviene essenziale per trasmettere ai clienti l’idea che la tua 

struttura sia un ambiente amichevole nel quale i dipendenti sono pronti a prendersi 

cura di loro. Per questa ragione ti invitiamo ad applicare il metodo “I CARE”9:  

I – initiate a warm, personal greeting (da’ un caloroso benvenuto, con un tocco 

personale) 

                                                           
9 Marks, D. How to greet customers. 2013. Disponibile all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=kkxMFUk648o [06-
04-19] 

https://www.youtube.com/watch?v=kkxMFUk648o
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• Saluta l’ospite al suo arrivo e cerca di dare l’impressione che sei lì per loro “Buon 

giorno (Sig.ra Rossi), benvenuta all’ Hotel Paradise. Cosa posso fare per lei?” 

C – confirm their visit (conferma le ragioni della loro visita) 

• Fa’ riferimento alla ragione che ha portato gli ospiti a visitare la tua struttura, 

qualora tu ne sia a conoscenza. Ad esempio, “Sì, è qui per prendere la sua valigia” 

o “Ha prenotato una camera per due.” 

A – answer their questions (rispondi alle domande) 

• Rispondi a tutte le domande dei clienti, fornendo loro le informazioni necessarie, 

Ad esempio, comunica al cliente eventuali guasti all’ascensore o ritardi.  

R – repeat their name (ripeti il loro nome) 

• Prima di chiudere ogni interazione, ripeti il nome del cliente. Di’ ad esempio 

“Grazie, Sig. Modric per la sua pazienza. Le auguro una buona serata.”  

E – explain next steps (fornisci indicazioni riguardo alle attività successive) 

• Illustra i prossimi passaggi. Ad es.  “Si accomodi pure, tornerò fra un minuto con 

la sua valigia”.  

 

 

Procedure e regole da seguire per offrire un buon servizio alla clientela 
 

Tutti i luoghi di lavoro seguono regole e procedure ben precise, descritte in appositi 

documenti. Tali indicazioni sono volte a garantire una certa qualità dei servizi.10 

È compito dei responsabili e dei dirigenti elaborare regole e procedure e chiarire 

eventuali incertezze, mentre i dipendenti sono chiamati ad attenersi al regolamento 

nello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane.  

Di seguito presentiamo alcune regole e procedure standard adottate nell’ambito del 

servizio clienti da parte di strutture che operano nel settore del turismo 

e dell’ospitalità alberghiera.  

 

Regole e procedure per le operazioni di Front Office –conversazioni telefoniche11: 

• È necessario rispondere entro tre squilli.  

• Augurare buon giorno/pomeriggio/buona sera in base al momento della 

giornata, aggiungere il nome dell’hotel e quello dell’operatore.  

• Chiedere Come posso aiutarla? 

• Sorridere sempre. 

• Utilizzare un tono di voce basso. 

• Cercare di non parlare a voce troppo alta. 

                                                           
10 How to define Standard operating procedures for Hotels | Resorts. SetUpMyHotel.com Disponibile all’indirizzo 
https://setupmyhotel.com/train-my-hotel-staff/how-to-define-sop-in-hotels.html [06-04-19] 
11 SOP – Telephone Etiquette in hotels. SetUpMyHotel.com Disponibile all’indirizzo: https://setupmyhotel.com/train-my-
hotel-staff/how-to-define-sop-in-hotels/front-office-sop/186-sop-telephone-etiquette-in-hotels.html [06-04-19] 

https://setupmyhotel.com/train-my-hotel-staff/how-to-define-sop-in-hotels.html
https://setupmyhotel.com/train-my-hotel-staff/how-to-define-sop-in-hotels/front-office-sop/186-sop-telephone-etiquette-in-hotels.html
https://setupmyhotel.com/train-my-hotel-staff/how-to-define-sop-in-hotels/front-office-sop/186-sop-telephone-etiquette-in-hotels.html
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• Cercare di adattare la velocità del proprio eloquio a quella della persona che 

chiama. 

• Al termine della telefonata chiedere se puoi fare dell’altro per il cliente.  

 

Settore della ristorazione – ordinazioni 12: 

• Chiedere agli ospiti se intendono prendere da bere entro 5 minuti dal loro arrivo.  

• Se necessario, elencare le bevande presenti sulla carta.  

• Prendere prima le ordinazioni delle signore (tale aspetto potrebbe essere 

considerato vagamente sessista, tuttavia è prassi in molti Paesi europei. 

Pertanto, questa regola potrebbe variare a seconda del contesto. È necessario 

sull’appropriatezza di tale accorgimento).  

• Continuare a prendere le ordinazioni procedendo in senso orario. 

• Ascoltare con attenzione gli ordini dei commensali.  

• Prendere nota degli ordini degli ospiti in base al posto che occupano. 

• Riepilogare le ordinazioni ed eventuali richieste speciali.  

• Portare a tavola le bevande ordinate entro 10 minuti.  

 

 Pulizia delle camere – rifare i letti 13: 

• Rimuovere le lenzuola macchiate. 

• Aggiustare il materasso utilizzando la gamba e non la schiena per evitare 

infortuni.  

• Prendere un coprimaterasso e delle lenzuola pulite 

• Stendere il coprimaterasso ed eliminare le pieghe 

• Mettere delle lenzuola e delle federe pulite.  

• Rimboccare le lenzuola sotto il materasso lasciando libera solo la parte superiore. 

• Creare una svolta piegando le lenzuola.  

• Mettere il copriletto sopra le lenzuola.  

• Mettere i cuscini sul letto con il lato della federa chiuso al centro.  

• Stirare bene la superficie del letto e allineare i cuscini 

• Parlare al responsabile di eventuali macchie sulla biancheria.  

                                                           
12 SOP – Banquet Beverage service and Order taking. SetUpMyHotel.com Disponibile all’indirizzo: 
https://setupmyhotel.com/train-my-hotel-staff/how-to-define-sop-in-hotels/f-and-b-service-sop/238-bev-service-
ordertaking.html [06-04-19] 
13 SOP – Housekeeping – Bed Making. SetUpMyHotel.com Disponibile all’indirizzo:  https://setupmyhotel.com/train-my-
hotel-staff/how-to-define-sop-in-hotels/housekeeping-sop/245-bed-making.html [06-04-19] 

https://setupmyhotel.com/train-my-hotel-staff/how-to-define-sop-in-hotels/housekeeping-sop/245-bed-making.html
https://setupmyhotel.com/train-my-hotel-staff/how-to-define-sop-in-hotels/housekeeping-sop/245-bed-making.html
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Sincronizzazione con gli altri membri dello staff 
 

È essenziale conoscere i diversi ruoli delle persone che operano nella tua stessa 

struttura, a prescindere dalla tua posizione lavorativa. In questo modo potrai svolgere 

meglio il tuo lavoro, poiché saprai a chi rivolgerti per soddisfare le richieste dei tuoi 

clienti.  

Assicurati di conoscere il tuo responsabile, le sue mansioni e le procedure per 

contattarlo/la qualora tu abbia bisogno del suo aiuto o supporto.  

 

 

• Sai su quali argomenti puoi richiedere il supporto del tuo supervisore? 

• Sai come puoi contattare il tuo supervisore? 

• Conosci le competenze, i nomi e i riferimenti dei tuoi colleghi? 

• Qual è la figura incaricata di gestire le lamentele dei clienti nel tuo luogo di 

lavoro?  

 

 

Riepilogo dell’unità 1.1: Il servizio clienti nel settore del turismo 

e dell’ospitalità alberghiera  

Grazie a questa unità, hai imparato che il servizio clienti è un elemento 

cruciale dell’industria del turismo e dell’ospitalità alberghiera e che il tuo 

lavoro è essenziale per il successo della tua impresa. Abbiamo, quindi, 

presentato le fondamenta su cui si basa il servizio ai clienti: l’aderenza alle 

regole del galateo, la cortesia e alcuni comportamenti da adottare quando 

si interagisce con i clienti. Abbiamo anche introdotto il tema 

dell’accoglienza e proposto il metodo “I CARE”. Infine, abbiamo elencato 

alcune procedure standard per il servizio ai clienti con indicazioni sulle 

procedure standard da adottare. Ti suggeriamo di studiare bene tale 

documentazione al fine di sapere chi contattare nel caso in cui tu abbia delle 

incertezze. 

 

 

Autovalutazione – Unità 1.1: Il servizio clienti nel settore del turismo 

e dell’ospitalità alberghiera 

1. Qual è l’obiettivo del servizio clienti? 

Più di una risposta corretta. 

a) Lasciare ai clienti una buona impressione e promuovere 

l’impresa.  

b) Soddisfare e andare al di là delle aspettative dei clienti 
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c) Vendere più prodotti e servizi.  

 

2. Seleziona tutti gli esempi di comportamenti da adottare nei confronti 

dei clienti. 

a) Indossare vestiti costosi e colorati. 

b) Mantenere una distanza di almeno 60 centimetri.  

c) Gesticolare per dare spiegazioni ai turisti stranieri.  

d) Salutare sempre i clienti, anche se li vedi più volte al giorno. 

e) Aprire la porta per il cliente quando si è nelle vicinanze  

f) Parlare dei problemi dell’impresa con i clienti. Hanno il diritto di 

sapere.  

g) Sorridere e mantenere il contatto visivo.   

 

3.) “I CARE” è un acronimo e sta per: 

Una sola risposta corretta  

a) I - initiate a warm, personal greeting, C - confirm their visit, A - answer 

their questions, R - repeat their name, E - explain next steps 

b) I – inform customers about news, C - confirm their visit, A - answer 

their questions, R - repeat their name, E - explain next steps 

c) I - initiate a warm, personal greeting, C - confirm their visit, A – allow 

them to sit down, R - repeat their name, E - explain next steps 

4. Quale fra queste affermazioni sulle procedure standard è vera? 

Una sola risposta corretta. 

a) Tali procedure rispecchiano le regole del galateo 

b) Tali procedure corrispondono a direttive europee. 

c) Ciascuna impresa elabora le proprie regole e procedure standard.  
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Unità 1.2: Rapporti con la clientela 
Chi opera nel settore del turismo e dell’ospitalità alberghiera ha il compito di acquisire una serie di 

capacità per la gestione dei rapporti con la clientela al fine di fornire dei servizi di qualità. Grazie 

a questa unità, potrai migliorare la tua empatia e comprendere meglio le esigenze dei clienti. Il 

materiale didattico ti aiuterà ad applicare dei metodi efficaci per comunicare con i clienti, mantenere 

un buon rapporto professionale e utilizzare le tue conoscenze per migliorare la qualità della loro 

esperienza e il tuo rendimento. Imparerai anche come fornire un buon servizio e prenderti cura dei 

clienti con bisogni speciali.  

 

Un atteggiamento positivo e proattivo nel servizio clienti 

 

Intelligenza emotiva 

Numerosi studi hanno dimostrato che le emozioni hanno un impatto maggiore sulla 

lealtà dei clienti rispetto all’impegno.14 

L’intelligenza emotiva non è altro che la capacità di una persona di gestire 

e controllare le proprie e le altrui emozioni15. Si compone di più elementi come la 

consapevolezza di sé, l’autocontrollo, la motivazione, l’empatia e le competenze 

interpersonali.   

Un dipendente del servizio clienti deve:  

1. essere consapevole delle proprie emozioni;  

2. regolare le proprie emozioni e adattare la propria reazione al contesto in 

cui opera;  

3. essere motivato e rispondere in maniera proattiva alle sfide e alle situazioni 

difficili;  

4. essere empatico/a e comprendere sentimenti ed emozioni altrui;  

5. essere in possesso di buone competenze interpersonali al fine di presentare 

la propria opinione in maniera appropriata a seconda delle situazioni. 

I dipendenti che operano nell’ambito dei servizi alla clientela devono disporre di tali 

competenze. Una delle componenti fondamentali, infatti, è data dalla capacità di 

comprendere e rivolgersi in maniera appropriata al cliente. Impresa non semplice dal 

momento che spesso gli ospiti provengono da diverse parti del mondo. Sii 

consapevole del fatto che ogni interazione spinge il cliente a formare un legame di 

fiducia con te stesso e l’impresa per la quale operi. Una buona tecnica è quella di 

parlare del più e del meno. Poni al tuo cliente delle domande, mostrati interessato/a, 

ascolta e ripeti ciò che dice in modo da assicurarti di aver capito bene, presta 

attenzione a ciò che ti dice.  

                                                           
14 How to Build an Emotional Connection with Customers (2019). Disponibile all’indirizzo: 
https://www.callcentrehelper.com/how-to-improve-your-emotional-connection-with-customers-99570.htm [06-04-19] 
15 The Economic Times. Definition of 'Emotional Intelligence’. Disponibile all’indirizzo: 
https://economictimes.indiatimes.com/definition/emotional-intelligence [06-04-19] 

https://economictimes.indiatimes.com/definition/emotional-intelligence
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Dimostrare un atteggiamento positivo  

Considera i clienti come ospiti. Salutali quando arrivano e non rispondere alle loro 

richieste dicendo direttamente “No, temo sia impossibile”. Prova con, “Vedrò cosa 

posso fare per lei”, quindi, se non puoi esaudire la loro richiesta, offri delle alternative 

in modo da dare prova della tua attenzione verso le loro esigenze.  

 

Essere proattivi 

Un buon servizio riesce a far percepire ai clienti che tu hai a cuore la vostra relazione 

che va ben al di là di un mero rapporto di compravendita. Non è semplice essere 

proattivi, per questo abbiamo deciso di fornirti alcuni consigli. Cerca di anticipare 

i bisogni dei tuoi clienti e poni loro delle domande. I clienti si sentiranno apprezzati 

e accuditi e ti forniranno delle informazioni utili che ti aiuteranno a migliorare la 

qualità del servizio offerto.  

 

 

Attività volta a potenziare l’intelligenza emotiva – gioco di ruolo16  

A volte, può essere difficile provare empatia nei confronti dei clienti, 

soprattutto se non ci si è mai trovati nei loro panni. Il presente gioco di ruolo, 

ti aiuterà a comprendere meglio i loro bisogni.  

Suddividi i partecipanti in gruppi di tre. Uno di loro dovrà interpretare il 

cliente, l’altro il dipendente (receptionist), mentre l’ultimo farà da 

osservatore.  

Ciascun gruppo sarà alle prese con un problema presentato dai clienti nel 

settore in cui operi. Puoi prendere spunto da episodi realmente avvenuti.  

Il cliente e il dipendente dovranno mettere in scena l’episodio. Quindi 

l’osservatore dovrà prendere nota delle impressioni, dei pro e dei contro, 

dell’esito dell’interazione.  

Tutti insieme discuteranno, poi, su eventuali strategie alternative e sulle 

mosse giuste adottate dal dipendente.  

 

                                                           
16 9 Fun Customer Service Training Exercises (2019). Disponibile all’indirizzo: https://www.callcentrehelper.com/customer-

service- 
 training-exercises-135903.htm [06-04-19] 

https://www.callcentrehelper.com/customer-service-%20training-exercises-135903.htm
https://www.callcentrehelper.com/customer-service-%20training-exercises-135903.htm
https://www.callcentrehelper.com/customer-service-%20training-exercises-135903.htm
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Attività volta a sviluppare un atteggiamento positivo “atteggiamenti-

ancora”17 

Questa attività può aiutarti a mantenere l’atteggiamento positivo 

necessario per offrire un servizio clienti efficace.  

Di seguito presentiamo i due atteggiamenti-ancora:  

• l’ancora-costanza, che ti aiuta a mantenere un atteggiamento 

positivo; 

• l’ancora-aggiustatrice, che ti aiuta a rimediare al tuo cattivo 

umore. 

Chiedi al tuo gruppo di dipendenti di riflettere e prendere nota delle loro 

ancore-costanza: ad es., fare esercizio fisico o bere del tè. Quindi invitali 

a pensare alle cose che li aiutano a tirarsi su.  

Una volta portata a termine l’attività, incoraggia i partecipanti a condividere 

il loro punto di vista.  

Riflessione: Invita i partecipanti a tenere i fogli con le loro ancore in modo 

che possano utilizzarli quando hanno una brutta giornata, si sentono poco 

motivati o devono affrontare una situazione difficile. Spesso, le persone 

sono portate ad attendere un avvenimento che cambi il loro umore, mentre 

in realtà potrebbero imparare a servirsi degli atteggiamenti-ancora per 

farcela da soli.  

 

 

Come creare un buon rapporto con i clienti 

 

Attenzione  

Essere concentrati sulle esigenze dei clienti non significa solo ascoltarli e fornire loro 

ciò che chiedono. Si tratta di un atteggiamento generale da adottare in ogni 

frangente. Essere attenti significa essere a loro disposizione in ogni momento, 

mostrare di avere a cuore le loro esigenze ed essere capaci di anticiparle. Anche se 

tutto sembra andare bene, chiedi come va e che cosa puoi fare per loro.  

 

Capacità di leggere nella mente del cliente – principi essenziali di psicologia 

comportamentale  

                                                           
17 Fun Customer Service Training Exercises (2019). Disponibile all’indirizzo: https://www.callcentrehelper.com/customer-

service- 
 training-exercises-135903.htm [06-04-19] 

https://www.callcentrehelper.com/customer-service-%20training-exercises-135903.htm
https://www.callcentrehelper.com/customer-service-%20training-exercises-135903.htm
https://www.callcentrehelper.com/customer-service-%20training-exercises-135903.htm
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Ciascun cliente ha dei propri tratti caratteriali, atteggiamenti e modo di vedere il 

mondo. Comprendere bene la personalità del tuo cliente ti aiuterà a scegliere che tipo 

di interazioni percepisce come positive o negative. Ad esempio, mentre adottare un 

tono amichevole e divertente con un cliente giovane può aiutarti, lo stesso registro ti 

farà apparire triviale o poco rispettoso al cospetto di un uomo d’affari. Osserva il 

modo di parlare e di muoversi del tuo cliente, cerca di mettere in relazione la sua 

risposta comportamentale e adattati di conseguenza nel corso delle interazioni 

successive. Sono pochi i consigli che possono aiutarti a costruire una relazione 

migliore con i tuoi clienti, il più importante è, forse, quello di sapersi adattare alla loro 

personalità.  

 

Tutti i clienti desiderano tre cose:18 

o i clienti desiderano essere ascoltati, soprattutto quando hanno un problema;  

o i clienti vogliono essere capiti – poni loro delle domande e ripeti per accertarti di 

aver colto il senso;  

o i clienti desiderano essere assistiti – dimostra loro che hai davvero a cuore le loro 

richieste ed i loro problemi.  

 

 

Elementi essenziali di un buon servizio clienti: 

1. SEC – Smile – Eye contact – Comment (sorriso, contatto visivo, commenti) 

a. Sorridere è contagioso, è l’inizio perfetto di ogni interazione, aiuta i clienti 

a sentirsi desiderosi di entrare in contatto con te e definisce anche il tono 

della comunicazione;  

b. Cerca di combinare il sorriso al contatto visivo in modo da mostrare ai tuoi 

clienti che desideri interagire con loro e che sei pronto/a a dedicargli/le tutta 

la tua attenzione.  

c. Fa’ dei commenti amichevoli o poni delle domande informali: Com’è andato 

il viaggio? Bella giornata oggi, non le sembra? Non scendere troppo sul 

personale dal momento che alcuni clienti potrebbero offendersi o stranirsi. 

L’obiettivo è quello di rendere le vostre relazioni non solo funzionali, ma 

anche piacevoli.   

2. Ascolta – è importante ascoltare, non pensare di sapere già a cosa stanno 

pensando. Tale aspetto è essenziale perché ti consente di comprendere ciò che 

i clienti vogliono davvero o si aspettano dal loro soggiorno. Queste informazioni 

ti aiuteranno ad essere proattivo.  

3. Solidarizza con i tuoi clienti. “Capisco come si sente”. Questo è un aspetto 

fondamentale di ogni tipo di interazione con i clienti. Fa’ loro comprendere che 

                                                           
18 Brown Lee, D. What is customer service? The 7 Essentials to Excellent Customer Service. 2013. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=tn0veQ7_stI [06-04-19] 

https://www.youtube.com/watch?v=tn0veQ7_stI
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conosci le loro preoccupazioni e assicurati che loro credano che tu farai davvero 

del tuo meglio per aiutarli. 

4. Crea delle soluzioni per i tuoi clienti.  

5. Chiarisci la situazione una volta risolto il problema, fa’ in modo che siano 

soddisfatti. Continua a seguirli, perché il buon nome della tua attività dipende 

anche dalle loro recensioni.  

Al termine del loro soggiorno chiedi ai clienti se hanno apprezzato la loro esperienza. 

Invitali a darti dei suggerimenti via email (nel caso degli hotel). Ricordati di non 

esagerare, sentirsi chiedere per 4 volte nel corso di una cena se si è soddisfatti delle 

pietanze, delle bevande, della luce, ecc. può essere piuttosto fastidioso.  

 

Drip marketing – “Il marketing a goccia è una strategia pubblicitaria volta 

all’acquisizione di clienti mediante un programma mirato. Prevede l’invio di 

informazioni pubblicitarie a potenziali clienti nel corso di un certo periodo di tempo 

al fine di conquistarli”19.  Inviare delle email di follow-up dopo il soggiorno in hotel, ad 

esempio offrendo dei coupon o degli sconti per soggiorni futuri aumenta la familiarità 

dei clienti con le imprese e predire ulteriori acquisti.  

Attività: crea una lista di luoghi in cui torni regolarmente (ristoranti, hotel, bar, negozi) 

e rifletti sul perché. Che cosa ti piace? Perché ti servi sempre di questi servizi?  

 

Interazioni con i clienti 

Un servizio clienti prevedibile e insincero allontana i consumatori odierni, sostiene 

Richard Branson. I clienti di oggi, soprattutto quelli appartenenti alla generazione dei 

millennial, desiderano essere assistiti in maniera autentica e informale, in un rapporto 

fra pari. Vogliono essere supportati da un essere umano che sia capace di rivolgersi 

loro con sincerità e non segua un copione già scritto.20 

 

CINQUE ERRORI CHIAVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO CLIENTI21 

1. Mostrarsi noncuranti. 

2. Non ascoltare. 

3. Mostrarsi seccati per via dell’atteggiamento del cliente. 

4. Utilizzare parole/atteggiamenti sbagliati. 

5. Concentrarsi su sé stessi anziché vedere il problema dal punto di vista del 

cliente.  

                                                           
19 Trackmaven.com: Drip Campaign. Disponibile all’indirizzo: https://trackmaven.com/marketing-dictionary/drip-campaign/ 
[06-04-19] 
20Solomon, M. Three Customer Service Secrets of The Hospitality Industry That You Should Borrow Today at Forbes.com. 
2016. Disponibile all’indirizzo: https://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2016/11/07/three-customer-service-secrets-
from-the-hospitality-industry-you-should-borrow-today/#3f914c6f6e58 [06-04-19] 
21 Crawley, D. Five Critical Customer Service Mistakes: Customer Service Training Video. 2014 Disponibile all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=4wcpaHHnwIM [06-04-19] 

https://trackmaven.com/marketing-dictionary/drip-campaign/
https://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2016/11/07/three-customer-service-secrets-from-the-hospitality-industry-you-should-borrow-today/#3f914c6f6e58
https://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2016/11/07/three-customer-service-secrets-from-the-hospitality-industry-you-should-borrow-today/#3f914c6f6e58
https://www.youtube.com/watch?v=4wcpaHHnwIM
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Affidabilità e rispettabilità 

Affidabilità e rispettabilità sono due caratteristiche chiave che dovrebbero riflettersi 

in ogni atteggiamento nei confronti del cliente. Questi ultimi devono essere 

consapevoli del fatto che possono contare su di te e che tu ti prenderai sempre cura 

delle loro esigenze. È importante, inoltre, che si sentano rispettati sia come individui 

che come utenti.  

 

Individuare e soddisfare le aspettative dei clienti 

Non è semplice soddisfare le aspettative dei clienti. Ad ogni modo è fondamentale 

che il servizio sia in linea con quanto riportato sul sito internet o su altro materiale 

pubblicitario, come brochure, volantini, buoni promozionali (se il tuo hotel offre una 

stanza con una vista sull’oceano e Wi-Fi gratuito, con ogni probabilità i clienti se li 

aspetteranno al loro arrivo). Inoltre, cerca di metterti nei loro panni e immagina che 

cosa ti aspetteresti da un operatore nell’industria dell’ospitalità alberghiera.  

 
Offrire un servizio di qualità a persone con bisogni speciali 
La clientela con bisogni speciali è molto variegata. Alcuni di loro sono affetti da 

problemi di deambulazione, altri di vista o di udito. Inoltre, alcune disabilità non sono 

così semplici da individuare. Di seguito presentiamo alcuni aspetti cui prestare 

attenzione quando ci si rivolge a persone con bisogni speciali. Molti si sentono 

a disagio in tali frangenti. Se non hai mai parlato prima con persone disabili, 

è probabile che tu non sappia qual è il modo migliore per interagire con loro. 

È importante, però, fornire a queste persone ulteriore supporto e cambiare la 

percezione diffusa nel settore dell’ospitalità alberghiera. Di seguito presentiamo una 

serie di consigli che ti aiuteranno ad acquisire una maggiore familiarità con questo 

gruppo target: 

o Non credere che tutti le persone con disabilità siano uguali: Esistono molte 
tipologie di disabilità per cui non cedere alla tentazione di assimilarle tutti. 
Potrebbe capitarti di vedere un ospite ipovedente, che però non rientra nello 
stereotipo della persona cieca. Per creare un miglior rapporto con i tuoi clienti, 
cerca di sviluppare una visione più ampia di questa realtà. Così come le persone 
“normo-dotate” non appaiono tutte uguali, lo stesso vale per le persone con 
disabilità.  

o Prima di assistere una persona con disabilità, chiedigli/le se ha bisogno di aiuto. 
Il fatto che una persona abbia una menomazione di qualche tipo non implica 
automaticamente che abbia bisogno di aiuto. Non esitare, ma non prestare 
assistenza in maniera automatica se non ti è stato esplicitamente richiesto. 
Ricordati, poi, di informarti sul tipo di assistenza di cui il tuo cliente ha bisogno. 
Non fare supposizioni: solo le persone con disabilità possono decidere cosa 
possono e non possono fare. Non decidere per loro.  

o Presta attenzione al contatto fisico: alcune persone con disabilità usano le loro 
mani per mantenere l’equilibrio, pertanto il tuo tentativo di prenderli per mano, 
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potrebbe farli vacillare. Non toccare la loro carrozzina, le loro stampelle o altri 
ausili, in quanto sono parte integrante del loro spazio personale.  

o Parla come sai: le persone con disabilità vogliono essere trattate come tutte le 
altre. Rivolgiti direttamente a loro, non ad assistenti, amici o familiari. Parlare con 
una persona con disabilità è semplice, ma potrebbe richiedere un po’ di tempo in 
più – a seconda della tipologia di disabilità.  

o Sii rispettoso/a: mostra rispetto per la persona e per la sua privacy. Sii attento/a 
e paziente e cerca di familiarizzare con i suoi problemi e le sue esigenze umane.  

 

Dare delle indicazioni sugli alti servizi offerti dall’impresa 

 

Ti suggeriamo di fare riferimento agli altri servizi offerti dalla struttura quando 

interagisci per la prima volta con i clienti, in modo da dare loro maggiore risalto. Ad 

esempio: serviamo la colazione tutti i giorni dalle 6:30 alle 9:30. Abbiamo anche un 

servizio ristorante attivo a pranzo (13:00- 15:00) e a cena (19:00 – 22:00). Nel corso 

del soggiorno può anche usufruire del nostro centro benessere o del nostro servizio 

lavanderia…  

 

Conoscere le aspettative dei clienti è essenziale, quindi porre domande del tipo: è un 

viaggio di lavoro o di piacere? ti aiuterà a individuare i servizi più adatti. Nel caso in 

cui il tuo cliente sia un turista, potrebbe essere interessato a delle visite guidate delle 

bellezze locali offerte dall’hotel.  

 

a) Offrire e vendere prodotti aggiuntivi 

• Serviti delle conoscenze a tua disposizione per offrire consigli e suggerimenti 

utili 

• Offri e vendi servizi o prodotti extra in base alle inclinazioni e alle esigenze 

dei clienti.  

Soddisfare le aspettative dei clienti 

 

 

Finanziato dal programma ERASMUS+, il progetto TOUR4ALL  http://tour4all.org/ ha 

sviluppato un modulo sul turismo accessibile rivolto a studenti e docenti dei centri di 

formazione professionale e operatori turistici.  

 

Ti suggeriamo di visitare la piattaforma di TOUR4ALL http://tour4all.org/training-

platform/ per accedere gratuitamente al materiale didattico e alle risorse di 

approfondimento che ti aiuteranno ad acquisire tutte le competenze necessarie per 

offrire un servizio di qualità nel campo del turismo accessibile.  

 

http://tour4all.org/
http://tour4all.org/training-platform/
http://tour4all.org/training-platform/
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Riepilogo dell’unità 1.2: Rapporti con la clientela  

L’unità 1.2 è dedicata alle strategie atte a instaurare e mantenere dei buoni 

rapporti con la clientela. Affronta il tema dell’intelligenza emotiva, della 

necessità di mettersi nei panni dei clienti e di servirsi di questa capacità 

nell’interazione con la clientela, dare prova di cura e attenzione al fine di 

instaurare un buon rapporto con i clienti. Abbiamo anche proposto un 

esercizio pratico sull’intelligenza emotiva e l’empatia. Infine abbiamo 

fornito delle indicazioni per offrire un buon servizio ai clienti con bisogni 

speciali e non e suggerito alcune letture di approfondimento. 

 

 

Autovalutazione Unità 1.2: Rapporti con la clientela 

1. Che cosa di intende per “intelligenza emotiva”? 

Una sola risposta corretta 

a) Essere sensibili ed attenti 

b) Essere capaci di gestire le emozioni 

c) Essere capaci di comunicare con i bambini 

 

2. Che cosa desiderano i consumatori? (secondo Brown, 2013) 

Più di una risposta corretta.  

a) essere ascoltati 

b) ricevere un rimborso 

c) essere capiti  

d) essere chiamati per nome 

e) essere assistiti  

f) ricevere dei bonus 

 

3. Qual è il significato dell’acronimo “SEC”? 

Una sola risposta corretta 

a) See – Enter - Cancel 

b) Smile – Eye contact – Comment 

c) Select – Evaluate – Control  

 

4. Quali sono gli errori più comuni commessi nell’ambito dei servizi alla 

clientela? (Crawley, 2014) 

Più di una risposta corretta.  

a) non ascoltare 

b) sorridere troppo 

c) parlare troppo 
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d) utilizzare delle espressioni poco appropriate 

e) non riflettere sul problema adottando il punto di vista del cliente 

f) non riuscire a gestire le proprie emozioni e arrabbiarsi 

 

5. Quale delle seguenti affermazioni sui clienti con bisogni speciali è 

vera? 

Una sola risposta corretta 

a) Dobbiamo sempre aiutare le persone con bisogni speciali – tenerle 

per mano quando camminano.  

b) Prima di assistere una persona con disabilità, dobbiamo 

chiedergli/le se ha bisogno di aiuto.  

c) Dobbiamo fare in modo che la persona con disabilità abbia a 

disposizione la camera migliore.  
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Unità 1.3: La gestione di reclami e lamentele 

Quando si lavora nel campo del servizio alla clientela, è normale affrontare delle difficoltà. Sii pronto/a 

e calmo/a e vedrai che sarai capace di gestire ogni tipo di problema in maniera professionale.  

 

Difficoltà comuni nel settore del turismo e dell’ospitalità alberghiera 

 

Di seguito elenchiamo alcune lamentele tipiche espresse dai clienti, in modo da 

aiutarti a prevenire e risolvere rapidamente tali problemi.  

• Critiche riguardo all’atteggiamento o al comportamento del personale 

• Richieste di rimborsi 

• Rifiuto di pagare delle quote aggiuntive 

• Critiche riguardanti la qualità dei prodotti o dei servizi (ad es., la stanza non 

assomiglia a quella pubblicizzata sul sito, sporcizia, scarsa qualità del cibo).  

• Il Wi-Fi non funziona22 

 

 

Rifletti sulle situazioni descritte qui sopra e sul modo in cui le risolveresti. Pensa alle 

procedure standard utilizzate e alle persone coinvolte. Quali strategie puoi adottare 

per comunicare con i clienti? Cerca di fare pratica insieme ai tuoi compagni.  

 

 Cerca di risolvere questa situazione: un cliente si lamenta del fatto che la connessione 

Wi-Fi non funziona nella sua stanza.   

 

Soluzioni suggerite:  

• Scusati e informa il cliente riguardo alle cause del problema e alle soluzioni 

da adottare.  

• Chiama la ditta di manutenzione affinché verifichi e risolva il problema.  

• Suggerisci dei luoghi alternativi in cui utilizzare la connessione (hall, 

ristorante, ecc.);  

• Nel caso in cui il disagio persista, rifletti sulla possibilità di concedere un 

rimborso o una compensazione. Informa i responsabili.  

 

                                                           
22 Top 5 Customer Complaints in the Tourism & Hospitality Industry — and how to handle them. Oxbridge Academy, 2015. 
Disponibile all’indirizzo: https://www.oxbridgeacademy.edu.za/blog/top-5-customer-complaints-tourism-hospitality-
industry-handle/ [06-04-19] 

https://www.oxbridgeacademy.edu.za/blog/top-5-customer-complaints-tourism-hospitality-industry-handle/
https://www.oxbridgeacademy.edu.za/blog/top-5-customer-complaints-tourism-hospitality-industry-handle/
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Come gestire le critiche, le situazioni e i clienti difficili 
 

Critiche e conflitti sono all’ordine del giorno e costituiscono una parte importante del 

lavoro di ogni impresa. Le critiche dei clienti non andrebbero viste solo come un 

inconveniente, ma come un’opportunità di crescita e di analisi delle esperienze degli 

ospiti. 

Non evitare i conflitti e non nascondere i commenti negativi! Le critiche dei clienti 

devono sempre essere riconosciute e analizzate in modo da soddisfare il cliente. Chi 

opera nel settore dell’ospitalità alberghiera, infatti non può permettersi di lasciar 

andare via gli ospiti con l’amaro in bocca, poiché potrebbero condividere tale 

esperienza con gli altri e rovinare la reputazione della tua attività.  

 

 

Ricorda che le persone tendono a diffondere delle notizie negative. In media si 

condivide un’esperienza positiva con 3 persone, mentre un’esperienza negative con 

1123.  

 

 

L’approccio LAST nei servizi alla clientela  

Per rispondere alle lamentele dei clienti, ti suggeriamo di seguire l’approccio24 in 

modo da risolvere con calma il problema.  

L – listen (ascolta) 

• Lascia che il cliente parli e illustri il problema, ricordati di porgergli delle 

domande. 

“Come posso aiutarla?” 

“C’è qualcosa che non gradisce?”  
• Da’ prova della tua attenzione. 

“Quindi, ciò che vuole dirmi…” “Vediamo se ho ben compreso…” (ripeti e riepiloga) 

• Nel caso in cui la persona sia scortese, mantieni la calma e mostrati 

interessato a risolvere la situazione. Non prenderla sul personale e poni 

l’accento sul desiderio di trovare una soluzione.  

“Voglio davvero aiutarla, quindi cerchi di venirmi incontro.” 

“La prego di calmarsi, così potremo concentrarci e risolvere il problema… “ 

A – apologise (scusati) 

• Porgi sempre le tue scuse, anche qualora tu non sia in grado di riscontrare il 

problema. Non dare la colpa a nessuno e non assumerti responsabilità che 

non sono tue.  

                                                           
23 Patrick Bet-David, How to Handle Customer Complaints Like a Pro. Valuetainment, 2017. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=kx7-S9jvVXM [06-04-19] 
24 How to give great customer service: The L.A.S.T. method. Learn English with Emma (engVid), 2016. Disponibile 
all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=dnpMqQnt8WY [06-04-19] 

https://www.youtube.com/watch?v=kx7-S9jvVXM
https://www.youtube.com/watch?v=dnpMqQnt8WY
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“Mi dispiace che abbia avuto una cattiva esperienza.” 

S – solve (risolvi) 

• Se sai come risolvere il problema, informa il cliente della possibile soluzione. 

“Ecco cosa posso fare per aiutarla.” 

• Sii onesto/a se non sai cosa fare. Non inventare soluzioni e non fare 

promesse se non sei sicuro/a di poter mantenere la parola data. 

“Non so come risolvere questo problema. Lasci che contatti il mio responsabile.” 

T – thank (ringrazia) 

• Ringrazia il cliente per le critiche espresse. La sua opinione è fondamentale. 

“La ringrazio per averci messo al corrente del problema.” 

 

 

Ti suggeriamo di sottoporti a questo test se desideri imparare a servirti di 

una serie di frasi in inglese utili per reagire alle critiche dei clienti.  

  How to give great customer service: The L.A.S.T. method25 

 

 

Suggerimenti per gestire le critiche dei clienti26 

Di seguito presentiamo alcuni consigli da seguire per risolvere eventuali problemi 

e conflitti in maniera professionale.  

1. Sii veloce – reagisci rapidamente quando sei costretto a rispondere a delle 

critiche.  

2. Prediligi le interazioni telefoniche o in presenza alle email. 

3. Mostra il tuo lato umano, non comportarti come un robot. 

4. Ascolta il cliente. 

5. Mantieni la calma e non offenderti. 

6. Non limitarti a risolvere il problema presentato dal cliente – proponi una 

soluzione a livello sistemico. 

 

 

Come gestire dei clienti arrabbiati 

Video in lingua inglese 

                                                           
25 Engvid.com, How to give great customer service: The L.A.S.T. method. 2016. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.engvid.com/how-to-give-great-customer-service-the-last-method/ [06-04-19] 
26 Patrick Bet-David, How to Handle Customer Complaints Like a Pro. Valuetainment, 2017. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=kx7-S9jvVXM [06-04-19] 

https://www.engvid.com/how-to-give-great-customer-service-the-last-method/
https://www.engvid.com/how-to-give-great-customer-service-the-last-method/
https://www.youtube.com/watch?v=kx7-S9jvVXM
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Dealing with the Irate Customer (Affrontare un cliente arrabbiato)27 

Customer Service Counts: Dealing with an Angry Customer.2 (Il servizio clienti conta: 

affrontare un cliente arrabbiato)28 

CORPORATE VIDEO- Dealing with an Angry Customer Training29(Imparare a gestire 

clienti arrabbiati) 

How to manage upset customers? Using the LAUGH Method to work with angry or 

frustrated guests .30 (Come gestire dei clienti insoddisfatti? Utilizza il metodo LAUGH) 

 

 Video in lingua italiana  

Cliente Arrabbiato? Sedalo in 5 mosse!31 

Tre step per affrontare un cliente arrabbiato32 

Video in lingua croata 

Video in lingua greca 

 

 

Come gestire lo stress e mantenere il controllo di sé 
 

Lavorare nel campo dei servizi alla clientela può essere molto stressante, soprattutto 

quando si affronta un cliente arrabbiato. Per questa ragione, è fondamentale saper 

gestire lo stress in maniera professionale. Di seguito presentiamo una serie di idee 

che possono aiutarti a mantenere la calma e ad adottare un atteggiamento 

distaccato.33 

1. Non assorbire le frustrazioni dei clienti.  

La loro frustrazione non ha niente a che vedere con te, per cui non prenderla sul 

personale. Ignora gli attacchi personali e le esagerazioni.  

 

                                                           
27 Kantola Training Solutions, Dealing with an Angry Customer. 2012. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=oQtArj5U5l4 [26-04-19] 
28 Kantola Training Solutions, Customer Service Counts: Dealing with an Angry Customer. 2. 2013. Disponibile all’indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vjSenw6PgrM [26-04-19] 
29 JMC Film Co., CORPORATE VIDEO- Dealing with an Angry Customer Training. 2014. Disponibile all’indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=T20hV4ynU7o&t=16s [26-04-19] 
30 Be a Better Guide - Free Tour Guide Training, How to manage upset customers? Using the LAUGH Method to work with 
angry or frustrated guests. 2016. Disponibile all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=atBdF7yhfYQ [26-04-19] 
31 Comisso, L. Cliente Arrabbiato? Sedalo in 5 mosse! 2016. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=SLuDmNIMzMs  [06-04-19] 
32 Edison Consulting. Tre step per affrontare un cliente arrabbiato. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=S5fcPtxxu94 [06-04-19] 
33 Earl, D. Stress Management Tips for Customer Service Professionals. Donna Earl Training, 2005. Disponibile all’indirizzo: 
http://www.donnaearltraining.com/articles-quizzes/stress-management-tips-for-customer-service-professionals/ [06-04-
19] 

https://www.youtube.com/watch?v=oQtArj5U5l4
https://www.youtube.com/watch?v=T20hV4ynU7o&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=atBdF7yhfYQ
https://www.youtube.com/watch?v=atBdF7yhfYQ
https://www.youtube.com/watch?v=SLuDmNIMzMs
https://www.youtube.com/watch?v=S5fcPtxxu94
https://www.youtube.com/watch?v=oQtArj5U5l4
https://www.youtube.com/watch?v=vjSenw6PgrM
https://www.youtube.com/watch?v=T20hV4ynU7o&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=atBdF7yhfYQ
https://www.youtube.com/watch?v=SLuDmNIMzMs
http://www.donnaearltraining.com/articles-quizzes/stress-management-tips-for-customer-service-professionals/
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2. Considera il cliente come una brava persona che ha solo avuto una brutta 

esperienza.  Con ogni probabilità i clienti sono delle persone del tutto 

ragionevoli quando sono di buon umore. Ricordatene quando parli con loro, se 

sarai paziente e sarete capaci di collaborare scoprirai di nuovo il loro lato 

positivo. Di regola, si scuseranno e ti ringrazieranno se continuerai a pensare a 

loro come a persone gentili.  

 

3. Il comportamento adottato dei clienti frustrati è una reazione a delle 

aspettative non rispettate. Scoprire quali sono le loro aspettative ti aiuterà 

a comprendere le loro emozioni, mantenere la calma e rimanere concentrato/a 

sulla risoluzione del problema.  

4. Prenditi cura di te e crea dei rituali positivi che aiutino a migliorare la tua 

capacità di resistere allo stress.  

• All’inizio di ciascun turno, fa’ un patto con te stesso/a in modo da 

controllare il tuo umore. Se manterrai il controllo, il cliente continuerà 

a rispondere alle tue domande, la conversazione richiederà meno tempo 

e sarà meno dettata dalle emozioni.  

• Dopo un momento di conflitto, prenditi una pausa, riacquista la calma 

e ripromettiti di rimanere tranquillo/a per il resto del turno.  

• Trova un modo per ricompensarti per aver mantenuto la calma.  

• Cerca di trovare un certo equilibrio fra lavoro e vita privata. Che cosa conta 

per te? Porta a lavoro qualcosa che simboleggi i tuoi interessi e che ti aiuti 

a mettere tutto nella giusta prospettiva.  

• Mangia bene in modo da tenere desta l’attenzione e bassi i livelli di stress. 

Cerca di non assumere zuccheri a lavoro. Molte persone ritengono che 

assumere un maggiore quantitativo di proteine nella dieta li aiuti ad avere 

un atteggiamento positivo. Prova a sgranocchiare degli snack proteici come 

semi di girasole, noci, ecc. e vedi se noti la differenza. È importante bere 

molta acqua. Se ti senti debole e frustrato/a è probabile che sia a causa della 

disidratazione o di un quantitativo insufficiente di proteine.34 

• Impara a respirare. Gli esercizi di respirazione ti aiutano a stare calmo 

e concentrato/a in situazioni di stress. Controllare il respiro aiuta a gestire lo 

stress. Un respiro rapido, corto, irregolare è una risposta comune allo stress. 

D’altra parte, dei respiri profondi, lenti e regolari sono un segno di 

rilassamento. Puoi imparare a controllare la tua respirazione in modo da 

acquisire uno stato di rilassamento.35 

                                                           
34 Earl, D.. Stress Management Tips for Customer Service Professionals. Donna Earl Training, 2005. Disponibile all’indirizzo: 
http://www.donnaearltraining.com/articles-quizzes/stress-management-tips-for-customer-service-professionals/ [06-04-
19] 
35 Exercising to relax. Harvard Men's Health Watch, 2011. Disponibile all’indirizzo: https://www.health.harvard.edu/staying-
healthy/exercising-to-relax  [06-04-19] 

http://www.donnaearltraining.com/articles-quizzes/stress-management-tips-for-customer-service-professionals/
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/exercising-to-relax
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/exercising-to-relax
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Questo esercizio36 può aiutarti a rimettere le cose nella giusta prospettiva 

e a dissolvere le tensioni.  

1. Respira piano e profondamente in modo da utilizzare il 

diaframma.  

2. Trattieni per qualche secondo il respiro. 

3. Espira lentamente e pensa alla parola “relax”. 

4. Ripeti la sequenza da cinque a 10 volte, concentrandoti 

sul respiro. 

 

 

L’esercizio fisico è uno dei modi migliori per combattere lo stress. Cerca di prenderti 

qualche minuto a pranzo per rinfrescarti le idee e liberarti dallo stress.37 

Attività: Usa i tuoi sensi38 

La strategia per gestire le situazioni stressanti 5-4-3-2-1 è il modo perfetto per 

distrarsi dai pensieri opprimenti e tornare al presente. È molto semplice, tutto che ciò 

che devi fare è prendere nota di:  

• 5 cose che vedi: il distributore d’acqua nella hall, il cuoco in cucina o la 

stampante in ufficio. Porta la tua mente al momento presente.  

• 4 cose che puoi toccare: la scrivania di fronte a te, le piastrelle sulla parete, 

la cornice di una foto.  

• 3 cose che puoi sentire: i clienti che effettuano la registrazione, i rumori in 

cucina, il telefono che squilla.  

• 2 cose che puoi odorare: il caffè appena fatto o il pranzo pronto  

• 1 cosa da gustare: una chewing-gum o una caramella.  

Ripetere questo processo non richiede molto tempo, ma aiuta il tuo cervello 

a rilassarsi e a concentrarsi nuovamente sul compito da svolgere.  

 

                                                           
36 Exercising to relax. Harvard Men's Health Watch, 2011. Disponibile all’indirizzo: https://www.health.harvard.edu/staying-
healthy/exercising-to-relax  [06-04-19] 
37 Exercising to relax. Harvard Men's Health Watch, 2011. Disponibile all’indirizzo: https://www.health.harvard.edu/staying-
healthy/exercising-to-relax  [06-04-19] 
38 Donovan, L.. 12 Tips For Stress Management In The Hospitality Industry. Hotel Magazine UK, 2017. Disponibile 
all’indirizzo: http://www.hotel-magazine.co.uk/12-tips-stress-management-hospitality-industry  [06-04-19] 

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/exercising-to-relax
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/exercising-to-relax
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/exercising-to-relax
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/exercising-to-relax
http://www.hotel-magazine.co.uk/12-tips-stress-management-hospitality-industry
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Puoi saperne di più sui servizi di turismo e ospitalità alberghiera utilizzando il materiale 

didattico sviluppato nell’ambito del progetto “Virtual Vocational Education and 

Training – VIRTUS”, http://virtus-vet.eu, finanziato dal programma Erasmus+. 

I partner del progetto VIRTUS hanno sviluppato una piattaforma virtuale innovativa 

che offre un corso sul turismo e sui servizi di ospitalità alberghiera articolato nei 

seguenti moduli:  

Modulo 1: Principali funzioni delle imprese turistiche 

Modulo 2: Tecniche di marketing digitale per le imprese turistiche 

Modulo 3: Principi di base per la qualità dei servizi di ospitalità alberghiera 

Modulo 4: Gestione dei reclami e dei feedback dei clienti 

 

 

Riepilogo dell’unità 1.3: La gestione di reclami e lamentele 

La terza unità affonta il tema della gestione dei problemi. Abbiamo 

ricordato che le difficoltà sono all’ordine del giorno nell’industria 

dell’ospitalità alberghiera e che è fondamentale gestirle in maniera 

professionale. Abbiamo presentato l’approccio LAST– 4 semplici mosse per 

gestire problemi e conflitti e fornito alcuni consigli. Quindi imparerai come 

gestire lo stress e mantenere l’autocontrollo. Non dimenticare di fare 

pratica e di ripetere gli esercizi di respirazione che possono aiutarti in 

questo senso! 

 

 

Autovalutazione – unità 1.3: La gestione di reclami e lamentele 

1. Le persone tendono a diffondere le notizie negative. In media sono 

tre le persone alle quali si parla di un’esperienza positiva mentre:  

Una sola risposta corretta. 

a) 5 quelle a cui si parla di un’esperienza molto negativa.  

b) 8 quelle a cui si parla di un’esperienza molto negativa.  

c) 11 quelle a cui si parla di un’esperienza molto negativa.  

 

2. L’acronimo “LAST” – una tecnica per gestire reclami e lamentele – sta 

per: 

Una sola risposta corretta. 

a) L -learn, A-apologise, S-solve, T-thank 

b) L -listen, A-apologise, S-solve, T-thank 

c) L -listen, A-answer, S-solve, T-thank 

 

http://virtus-vet.eu/
http://virtus-vet.eu/src/views/course.php?id=104&lang=en
http://virtus-vet.eu/src/views/course.php?id=150&lang=en
http://virtus-vet.eu/src/views/course.php?id=150&lang=en
http://virtus-vet.eu/src/views/course.php?id=151&lang=en
http://virtus-vet.eu/src/views/course.php?id=152&lang=en
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3. Quali delle seguenti affermazioni sulla gestione dei reclami e delle 

lamentele dei clienti sono vere? 

Più di una risposta corretta 

a) Reagisci immediatamente nel gestire le lamentele. 

b) Continua a sorridere anche se i clienti sono molto arrabbiati. 

c) Se il cliente è molto arrabbiato, comportati come un robot 

e continua a ripetere le frasi che hai imparato durante il corso 

di formazione.  

d) Mostra il tuo lato umano e adatta le tue reazioni a quelle del 

cliente.  

e) Mantieni la calma e non offenderti.  

f) Offri sempre un rimborso. Il cliente ha sempre ragione.  

 

4. Quali dei seguenti consigli per gestire lo stress sono veri?  

Più di una risposta corretta 

a) Non assorbire le frustrazioni dei clienti.  

b) Non rispondere a un cliente scortese.  

c) Spiega al cliente che non è colpa tua 

d) Dopo essere stato/a sottoposto/a a una situazione 

conflittuale, prenditi una pausa per calmarti e respirare.  

e) Prenditi cura di te. Se stai bene potrai anche gestire meglio lo 

stress. 

 
Riepilogo generale 

 

Riepilogo del modulo 1: Il servizio clienti 

Il primo modulo è dedicato al servizio alla clientela e intende fornire ai 

lavoratori stagionali delle competenze chiave in questo settore. Il modulo è 

suddiviso in tre unità.  

La prima spiega l’importanza di un servizio alla clientela di qualità nel 

settore del turismo e dell’ospitalità alberghiera e presenta ai lettori due 

principi fondamentali: l’aderenza alle regole del galateo e la cortesia. Sono 

fornite, inoltre, delle indicazioni sull’accoglienza e sulle procedure 

standard.  

La seconda unità si concentra sull’instaurazione di buoni rapporti con 

i clienti. I lettori possono approfondire il tema dell’intelligenza emotiva, 

dell’attenzione e dell’atteggiamento proattivo e sono incoraggiati a servirsi 

di tali competenze.  
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L’unità affronta anche il tema della fornitura di un servizio alla clientela 

adatto a persone con bisogni speciali. Sono presentate delle regole generali 

associate a risorse e materiali di approfondimento.  

La terza unità è dedicata alla gestione dei reclami e delle lamentale con 

suggerimenti, indicazioni e informazioni pratiche per rispondere alle 

criticità individuate dai clienti. I lettori possono anche familiarizzare con 

tecniche di gestione dello stress volte a riacquistare l’autocontrollo.  

Attività finali 
1. Proponi 5 esempi di strategie che consentono di dare prova di cortesia e professionalità quando ci 

si rivolge ai propri clienti.  

2.Rifletti sulle regole più importanti per offrire un servizio di assistenza adeguato alle persone con 

bisogni speciali. Fornisci alcuni esempi.  

3. In che cosa consiste l’approccio LAST? Elenca e illustra le quattro fasi di questa strategia volta alla 

risoluzione dei problemi.  

 Test di autovalutazione – risposte corrette 
Unità 1.1: Il servizio clienti nel settore del turismo e dell’ospitalità alberghiera  

1. b) 

2. b), d), e), g) 

3. a) 

4. c) 

 

Unità 1.2: Rapporti con la clientela 

1. b) 

2. a), c), e) 

3. b) 

4. a), d), e), f) 

5. b) 

 

Unità 1.3: La gestione di reclami e lamentele  
1. c) 

2. b) 

3. a), d), e) 

4. a), d), e) 
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