


 

 1 

 

SeasonREADY:  

Corso di formazione on-the-job rivolto ai lavoratori 

stagionali che operano nel settore turistico 

 

 

Materiale didattico volto al potenziamento delle 

competenze dei lavoratori che operano nel settore 

dell’ospitalità alberghiera  

 

Modulo 2: Strategie di comunicazione per le 

imprese del settore turistico  

 



 

          
 2 

 

© SeasonREADY project partnership, 2019 

http://www.seasonready.eu/ 
 
 
Il documento è pubblicato sotto licenza Creative Commons Attribution – Non Commercial – No 

Derivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0)  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
 

 

 

Versione italiana a cura di:  

CESIE 

 

Elaborato da: 

Olympic Training & Consulting Ltd  

 

 

Contatti:  

Institute for Tourism (coordinatore del progetto), http://www.iztzg.hr 

   

http://www.seasonready.eu/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.iztzg.hr/


 

          
 3 

 

Indice 
 

Introduzione .................................................................................................................................... 6 

Unità 2.1: I principi di una comunicazione efficace......................................................................... 6 

Unità 2.2: Ascolto attivo ................................................................................................................ 12 

Unità 2.3: Ostacoli alla comunicazione ......................................................................................... 16 

Attività d’interconnessione ........................................................................................................... 21 

Attività finale di applicazione ........................................................................................................ 22 

Risposte alle attività ...................................................................................................................... 22 

Risposte alle domande di valutazione ........................................................................................... 23 

Bibliografia ..................................................................................................................................... 24 

 



 

          
 4 

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 

Al termine del presente modulo, potrai: 

− riconoscere gli elementi che caratterizzano una comunicazione efficace  

− ascoltare in maniera attiva;  

− adattarti efficacemente a contesti in cui è difficile comunicare  

Unità 2.1: I principi di una comunicazione efficace 
Se chiedessimo al proprietario di un hotel qual è la sua principale preoccupazione, probabilmente 

risponderebbe “Offrire un ottimo servizio ai miei ospiti”. Il suo obiettivo, infatti, è far sì che ogni 

ospite torni a casa felice e soddisfatto e non veda l’ora di ripetere quell’esperienza. Di certo, sono 

numerosi gli aspetti che possono contribuire a un perfetto soggiorno degli ospiti. Fra questi vi è il 

modo in cui il personale dell’hotel interagisce con loro. Ciò significa che i dipendenti che forniscono 

questi servizi devono essere consapevoli dei fattori che influiscono sulla comunicazione.  

La comunicazione è un processo complesso che si svolge a livello sia verbale che non verbale. 

L’efficacia della comunicazione dipende da vari fattori come la capacità di codificare e decifrare 

messaggi a livello sia verbale che non verbale, nonché di individuare gli elementi su cui si basa tale 

processo. In questa unità presenteremo le strategie da adottare al fine di migliorare la 

comunicazione, in particolare nelle imprese del settore turistico. È importante ricordare che non è 

possibile concentrarsi su un solo poiché l’esito della comunicazione è determinato dall’interazione e 

dalla combinazione di più fattori.   

 

 

Principi della comunicazione verbale 

 

La comunicazione verbale non è altro che il processo di condivisione di un’informazione 

(messaggio) tra una persona che trasmette (mittente) e una che riceve (destinatario) la 

suddetta informazione attraverso un mezzo (lingua parlata, testo, codice). Quando 

desideri condividere un messaggio dovrai impegnarti affinché il suo senso non venga 

travisato e il processo di comunicazione non sia distorto. È essenziale prestare 

attenzione a tre elementi fondamentali (SESBA, 2017):  

La formulazione del messaggio: Il mio messaggio è chiaro, coerente e completo? Ho 

inserito tutte le informazioni necessarie? 

Il mezzo: è necessario prestare attenzione alla correttezza, alla chiarezza e alla fluidità 

della pronuncia, dell’articolazione, della grammatica e della sintassi.  

Il destinatario: Il registro linguistico, la complessità del messaggio e il livello di cortesia 

sono adeguati al destinatario e al contesto? Sto prendendo in considerazione il punto 

di vista, le origini e la forma mentis del destinatario? 
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Comunicazione non-verbale e linguaggio del corpo 

 

La comunicazione non-verbale consiste in un insieme di comportamenti che 

contribuiscono alla costruzione di significati che, però, non prevedono l’utilizzo delle 

parole. Tali comportamenti, infatti, rivelano aspetti emotivi e reazioni che spesso non 

vengono espresse a livello verbale. I messaggi non-verbali spesso sono involontari e 

spontanei. Molte persone tendono ad affidarsi ai segnali non verbali. Per questa 

ragione, soprattutto, nel settore alberghiero è essenziale essere consapevoli del loro 

valore e significato (SESBA, 2017). Il grafico, riportato qui sotto, presenta gli aspetti 

della comunicazione non verbale.  

 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-

CMIqypi2Hco/U4vRZKIpnMI/AAAAAAAAIaY/6RPPqL4v29g/s1600/NonVS.gif 

 

Non-verbal communication/body language= Comunicazione non verbale/linguaggio del corpo 

 

- Modi di parlare (pause, accento su certe parole) 

- Postura (stare gobbo ad es.) 

- Aspetto (disordine ad es.) 

- Movimenti della testa (accenno ad es.) 

- Movimenti delle mani (saluto ad es.) 

- Movimenti degli occhi (occhiolino ad es.) 

- Espressioni faciali (broncio ad es.) 

- Contatto corporale (stringersi le mani ad es.) 

- Prossimità (invadere lo spazio dell’altro ad es.) 

Suoni (riso ad es.) 

 

 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt-v292fHTAhWKnBoKHdVbBD8QjRwIBw&url=https://www.tes.com/lessons/JDwfj3nrsRmwgA/verbal-communication-vs-non-verbal-communication&psig=AFQjCNHWZBpaTA28qoEfHbaBFeZ5DfdTUA&ust=1494930756840379
http://1.bp.blogspot.com/-CMIqypi2Hco/U4vRZKIpnMI/AAAAAAAAIaY/6RPPqL4v29g/s1600/NonVS.gif
http://1.bp.blogspot.com/-CMIqypi2Hco/U4vRZKIpnMI/AAAAAAAAIaY/6RPPqL4v29g/s1600/NonVS.gif
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I segnali non-verbali non sono sempre facili da interpretare per via delle differenze 

culturali che li caratterizzano. A volte, inoltre, possono contraddire o presentare delle 

incoerenze rispetto ai messaggi verbali. Quando, invece, tali messaggi corrispondono 

alle tue parole essi contribuiscono a creare fiducia, chiarezza e intesa fra i protagonisti 

dell’atto comunicativo. In caso contrario, generano sfiducia e confusione.   

 

Sapevi che i segnali del linguaggio del corpo possono assumere una valenza diversa a 

seconda del contesto? 

In alcune culture, è considerato offensivo guardare il proprio interlocutore negli occhi. 

In altre, parlare a voce alta è ritenuto un segno di cortesia. Quando parli con persone 

provenienti da altre culture, ricorda che possono seguire delle convenzioni comunicative 

diverse. È probabile che tu debba cercare informazioni in merito e spiegare la valenza 

che alcuni gesti assumono nel tuo contesto culturale.  

Il seguente articolo contiene alcune indicazioni circa i segnali del linguaggio del corpo 

che assumono accezioni diverse a seconda del contesto culturale di riferimento:  

https://westsidetoastmasters.com/resources/book_of_body_language/chap5.html 

 

 

Guarda queste diapositive per saperne di più a proposito del linguaggio del corpo 
Body Language  
 
Scopri come usare il linguaggio del corpo nel settore alberghiero 

Using body language in hospitality – staff tips with Mark Bowden 

 

 

Ora che ne sai di più sul linguaggio del corpo, osserva le tue espressioni e i tuoi gesti. 

Sono in linea con gli argomenti presentati? Quali conclusioni trai a proposito 

dell’interpretazione del linguaggio del corpo? Come puoi servirti di tali conoscenze nelle 

tue interazioni con i clienti? 

 

 

Ti suggeriamo di guardare il seguente video che affronta il tema degli errori da evitare 

quando si utilizza il linguaggio del corpo nelle interazioni con i propri clienti.  

Hospitality Customer Service Training 

 

 

Fattori che influiscono sulla comunicazione 

Il nostro modo di comunicare si fonda su valori, convenzioni, intenzioni, mentalità, 

livello di istruzione, origine, ecc. È il motivo per cui la comunicazione viene spesso 

descritta come un iceberg. 

 

https://www.slideshare.net/bhavna123/body-language-1172658
http://blog.typsy.com/using-body-language-in-hospitality-with-mark-bowden
https://www.youtube.com/watch?v=9vnlfa6g2iA
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Fonte:https://zestnzen.wordpress.com/2012/01/26/how-to-understand-cross-cultural-communication/ 

 

Cosa si vede: - Parole 

- Tono 

- Linguaggio del corpo 

- Gesti 

 

La struttura profonda viene costituita di:  

-Credenze 

-Valori 

-Bias 

-Pregiudizi 

-Esperienze 

-Paure 

-Sogni 

-Sentimenti 
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Principi di una comunicazione efficace con i clienti 

 

Qui sotto vengono elencati alcuni consigli per comunicare in maniera efficace con ospiti 

e clienti all’interno delle strutture turistiche (Club Training Australia, 2013): 

− Il messaggio deve avere una finalità chiara.  

− Il messaggio deve essere in linea con gli interessi, le capacità, le esigenze e gli 

hobby dell’ospite. 

− La comunicazione deve essere chiara e concisa. 

− Le parole inutili vanno eliminate. 

− Il tono, il volume, la pronuncia e il timbro devono essere chiari e adatti al 

messaggio. 

− L’umorismo va usato in modo adeguato. 

− È importante fornire indicazioni circa l’andamento della comunicazione.  

− Il silenzio può essere utilizzato quando necessario.  

− Serviti delle pause quando necessario o per dare maggiore enfasi alle tue parole 

− Prova a evitare parole come “uhm”, “vedi”, “tipo” o altre interiezioni che 

denotano una certa insicurezza. 

− Non servirti di termini gergali.  

 

 

Per saperne di più a proposito della comunicazione nelle strutture alberghiere, ti 

invitiamo a guardare i seguenti video:  

 

Communication in Hotels  

 

The Right Words at the Right Time- Customer Service Recovery for Hospitality 

Industry 

  

 

 

 

Attività 1 

Un ospite arriva per la prima volta all’albergo dove Mary lavora alla reception. Dopo 

esser andato nella sua camera, torna alla reception per lamentarsi del fatto che la sua 

camera non corrisponde alla foto che aveva visto su Internet. Ha un tono sarcastico e 

accusa Mary di averlo ingannato. Mary, infastidita dal comportamento del cliente, 

risponde in maniera ironica dicendogli che non ci si può aspettare di alloggiare in una 

suite se si è prenotata una camera economica. Questa reazione sconvolge il cliente e 

crea una certa tensione tra di loro.  

Quali errori ha commesso Mary? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhZ0ZEeeX2I
https://www.youtube.com/watch?v=tWnaKsmQ6k8
https://www.youtube.com/watch?v=tWnaKsmQ6k8
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Riepilogo 

 

 

Valutazione 

 

1. Per tenere in considerazione le esigenze del destinatario del tuo messaggio dovresti 

(scegli tutte le risposte che ritieni corrette):  

a. Parlare in maniera chiara  

b. Essere cortese 

c. Adeguare la complessità delle informazioni fornite al suo livello di istruzione 

d. Prendere in considerazione la sua forma mentis 

 

2. Il linguaggio del corpo e i segnali non-verbali (scegli tutte le risposte che ritieni 

corrette): 

a. Sono aspetti fondamentali di una comunicazione efficace 

b. Possono essere controllati e manipolati in alcuni casi 

c. Hanno valenza universale 

d. Sono a volte involontari e indipendenti dalla nostra volontà  

e. Sono soggetti alle differenze culturali 

 

 

Valori, 

mentalità, 

intenzioni, 

relazioni, origini 

 

Segnali non-

verbali/linguagg

io del corpo 

 

Capacità di 

codificare e di 

decifrare 

 

Messaggio 

verbale   

 

Parametri della 

comunicazione 



 

          
 12 

3. Per comunicare in maniera efficace con gli ospiti e i clienti delle strutture 

turistiche è necessario: (scegli tutte le risposte che ritieni corrette): 

a. Servirsi di parole chiare e concise 

b. Ricorrere al proprio senso dell’umorismo 

c. Evitare ogni pausa 

d. Adottare un tono di voce adeguato 

 

4. Il linguaggio del corpo si riferisce unicamente alla postura e allo sguardo.  

a. Sì 

b. No 

Unità 2.2: Ascolto attivo   

L’ascolto è una delle componenti fondamentali di una comunicazione efficace. L’ascolto attivo 

permette di creare un legame fra chi parla e chi ascolta, migliorando l’interazione e l’interpretazione 

del messaggio.  

 

Definizione e importanza dell’ascolto attivo 
 
Sai che possiamo ascoltare a una velocità quattro volte superiore a quella con la quale 
parliamo? È facile prestare attenzione ai propri pensieri mentre si ascolta un’altra 
persona, così come concentrarsi unicamente su di essi. Per poter essere degli 
ascoltatori attivi bisogna resistere a questa tendenza, in modo da ricordare non solo le 
parole del nostro interlocutore, ma trasmettergli la sensazione di essere pienamente 
ascoltato (BC Cook Articulation Committee, 2012). 
 
Ascoltare in maniera attiva non significa limitarsi a sentire le parole pronunciate, bensì 
servirsi di tutti i propri sensi (Pande, 2016). Un ascoltatore attivo è pienamente 
concentrato su quello che sta dicendo il proprio interlocutore. Ascolto attivo significa 
(SESBA, 2017; BC Cook Articulation Committee, 2012):  

− essere pienamente coinvolti nell’ascolto; 

− dare prova della propria attenzione non parlando, concentrandosi sui segnali 
verbali e non-verbali del proprio interlocutore, evitando le distrazioni, aspettando 
che abbia concluso il proprio discorso;  

− esprimere attenzione e interesse attraverso gesti/linguaggio del corpo; 

− capire, sforzarsi di capire il significato, le implicazioni, le emozioni associate al 
messaggio. Ricordarsi di quello che è stato detto;  

− rispondere al messaggio trasmesso ponendo delle domande o esprimendo la 
propria opinione.  
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Ascolto attivo in coppie 

 

Svolgi questo semplice esercizio in coppie (partner A e B) 

Partner A (parla): Condividi con il partner B un aneddoto a proposito del tuo lavoro, o 

un tema che ti appassiona   

Partner B (ascolta): Fa’ tutto quello che puoi per ignorarlo  

Continuate così per 90 secondi 

Quali emozioni avete provato? 

 

Poi scambiatevi i ruoli, il partner B parlerà e il partner A ascolterà  

L’ascoltatore deve ascoltare la storia del partner come se fosse la cosa più meravigliosa 

che abbia mai sentito 

Continuate così per 90 secondi 

Quali emozioni avete provato stavolta? 

 

 

 

Segnali verbali e non-verbali (ascolto attivo)  
(SESBA, 2017) 

Segnali non-verbali Segnali verbali  

− Sorridere e annuire: piccoli sorrisi 
dimostrano approvazione 

− Gesti e posizioni: chi ascolta in 
maniera attiva rivolge il proprio corpo 
e si inclina leggermente verso il 
proprio interlocutore, senza incrociare 
braccia e gambe.  

− Guardare negli occhi: guardare negli 
occhi il proprio interlocutore in modo 
amichevole e adeguato può 
incoraggiarlo a continuare  

− Imitare: adottare le medesime 
espressioni del proprio interlocutore è 
un segno di empatia 

− Evitare le distrazioni: non 
bisognerebbe guardare lo smartphone 
o l’orologio, cercare oggetti, 
rispondere ad altri messaggi, ecc.  

− L’ascoltatore parla più lentamente e 
dolcemente del solito per mostrare la 
sua attenzione verso il messaggio 
condiviso dal proprio interlocutore.  

− Ricordare: ricordarsi di punti, dettagli, 
idee o concetti chiave (anche 
provenienti da conversazioni 
precedenti) è segno di attenzione e 
incoraggerà il proprio interlocutore 

− Porre delle domande e chiarire: Fare 
delle domande pertinenti conferma 
l’interesse e aiuta a chiarire quanto 
espresso dall’interlocutore. È 
importante chiedere delle 
chiarificazioni per procedere a una 
trasmissione corretta del messaggio. 

− Riflettere: ripetere, parafrasare 
parole e sentimenti può aiutare le 
persone a sentirsi capite e a 
concentrarsi su quello che vogliono 
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Guarda questo video che presenta alcune strategie da adottare al fine di migliorare la 

propria capacità di ascolto.  

Improve Your Listening Skills with Active Listening  

 

 

Cambiare la tua tecnica di ascolto non è semplice! L’acquisizione di una nuova 

abitudine richiede almeno 66 giorni, secondo alcuni ricercatori. 

Fonte: https://wholeperson.com/blog/active-listening  

 

 

Il seguente articolo contiene dei consigli che ti aiuteranno a migliorare la tua capacità 

di ascolto.  

https://www.ragan.com/flowchart-are-you-a-good-listener/ 

 

 

Testa le tue capacità di ascolto attivo 

Dopo aver letto questo materiale, prova a osservare la tua capacità di ascolto in 

contesti professionali. Rispondi alle seguenti domande:  

- Con quale frequenza vieni distratto/a da altre attività mentre ascolti qualcuno? Come 

gestisci tali distrazioni?  

- Guardi sempre negli occhi i tuoi interlocutori? 

- Con quale frequenza ti ritrovi a pensare alla tua risposta prima che la persona abbia 

finito? 

- Con quale frequenza chiedi chiarimenti o parafrasi quanto detto dal tuo interlocutore 

per assicurarti che abbia capito bene? 

Dopo aver preso coscienza delle tue abilità di ascolto, fissa degli obiettivi precisi per 

migliorare tale capacità. Chiedi a un amico di aiutarti! 

 

 

 

Attività 2 

Come dovrebbe comportarsi un dipendente dell’albergo se un ospite lo/la interrompe 

costantemente e cerca di finire le frasi al suo posto? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t2z9mdX1j4A&t=91s
https://wholeperson.com/blog/active-listening


 

          
 15 

 

 

Attività 3  

Non sempre i clienti con cui si ha a che fare sono degli ascoltatori attivi. È possibile che 

ripetano più volte il medesimo concetto oppure aggiungano dei dettagli adulti. Come 

bisognerebbe comportarsi in queste occasioni? 

 

 

 A volte potrebbe capitare di incontrare dei clienti dotati di scarse capacità 

comunicative e che adottano un tono piuttosto brusco.  

Stai attento/a. Chiediti qual è il loro intento andando al di là del tono utilizzato. Ignora 

le scarse competenze comunicative e poni loro delle domande che ti aiuteranno a 

individuare il senso del loro messaggio.  

(BC Cook Articulation Committee, 2012) 

 

 

 

Attività 4 

Anne è una lavoratrice stagionale alla sua prima esperienza. Lavora nel servizio di 

ristorazione di un piccolo albergo. Il direttore del ristorante che non le parla spesso la 

prende per un braccio e le dice: “Che cosa è successo oggi al buffet delle insalate, per 

caso era previsto che servissimo lattuga andata a male?”. Anne non capisce di cosa sta 

parlando il direttore e interpreta il suo commento come una critica al suo modo di 

lavorare.  

Come dovrebbe reagire Anne tenendo conto dei principi di ascolto attivo? 

 

 

Riepilogo 

Ascolto attivo non significa limitarsi a sentire le parole del proprio interlocutore, ma 

servirsi di tutti i propri sensi. L’ascolto attivo richiede attenzione, concentrazione sui 

segnali verbali e non-verbali e la capacità di ricevere feedback. Aiuta a capire e a 

ricordarsi. 
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Valutazione 

1. L’ascolto attivo è importante perché (scegli tutte le risposte corrette):  

a. Aiuta a stabilire un rapporto di fiducia e intesa 

b. Accelera la comunicazione 

c. Consente di comprendersi a vicenda 

d. Consente di pervenire a risposte più pertinenti 

e. Aumenta le opportunità di raggiungere un accordo 

 

2. È facile sviluppare la propria capacità di ascolto attivo: 

a. Vero 

b. Falso 

 

3. Fra le seguenti reazioni, quali sono legate all’ascolto attivo (scegli tutte le risposte 

corrette)? 

a. Guardare negli occhi 

b. Incrociare le braccia 

c. Porre delle domande 

d. Chiedere chiarimenti 

e. Riflettere  

Unità 2.3: Ostacoli alla comunicazione  

Spesso la comunicazione è disturbata da numerosi ostacoli e distrazioni. Imparando a gestire tali 

distrazioni, migliorerai la tua capacità di codificazione e decodificazione dei messaggi e potrai 

collaborare meglio con colleghi e superiori, nonché fornire un migliore servizio ai tuoi clienti   

 

Ostacoli percettivi 
La percezione può essere distorta da vari fattori fra cui (SESBA, 2017): 

− affidarsi unicamente alle proprie convinzioni (stereotipi e generalizzazioni, effetto 
alone) 

− saltare a conclusioni senza tenere conto dei dettagli; la realità è di solito più 
complessa; 

− concentrarsi soltanto sugli aspetti negativi; 

− accorgersi di segnali verbali e non verbali in contraddizione; 

− supporre che tutte le persone coinvolte in una discussione si servano dei 
medesimi codici interpretativi.  

 
Come gestire tali ostacoli (SESBA, 2017):  
 analizzare le proprie percezioni 
 prendersi del tempo prima di trarre conclusioni 
 essere consapevoli degli ostacoli percettivi 
 ascoltare in maniera attiva.  
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Ostacoli comunicativi 
 
I fattori che influenzano la comunicazione sono (SESBA, 2017; BC Cook Articulation 
Committee, 2012): 

− Le differenze linguistiche: anche persone che parlano la stessa lingua possono 
avere dei livelli interpretativi diversi in base alla loro età, al loro livello di 
istruzione, all’occupazione o alle loro origino.  

− Scarse competenze linguistiche (si pensi all’uso dell’inglese nel settore turistico) 

− L’uso di termini gergali quando si comunica con i clienti 

− Le interruzioni, il divario di informazioni, le critiche 

− La mancanza di fiducia in sé: una persona priva di fiducia in sé potrebbe non 
essere in grado di esprimere le proprie opinioni e le proprie sensazioni. Un eccesso 
di fiducia, d’altra parte, potrebbe generare dei comportamenti inadeguati. 

− L’uso di strutture grammaticali o termini inadeguati o eccessivamente tecnici.  

− Vari fattori, come preconcetti, stereotipi, atteggiamenti, che interferiscono nella 
comunicazione tra il mittente e il destinatario 

− Le condizioni ambientali o fisiche, telefoni che squillano, altre persone che 
parlano, luoghi affollate, temperature estreme, luci intense, ecc.  

− Il rumore informativo: si tratta delle distrazioni causate dalla fame, dalla fatica, 
dai mal di testa, dai farmaci, e da altri fattori che influiscono su pensieri e 
sensazioni.  

 
Come gestire tali ostacoli (SESBA, 2017): 
 analizza il tuo pubblico e assicurati che tutti capiscano il linguaggio che usi;  
 poni attenzione alle variazioni di tono che potrebbero implicare anche delle 

differenze nell’interpretazione del significato 
 Concentrati sul problema adottando un atteggiamento gentile e positivo.  
 Cerca di lavorare sulla tua autenticità, valorizza te stesso/a e le tue esperienze 
 Limita i rumori di sottofondo 
 Ascolta in maniera attiva 

 

 

Differenze culturali e principi della comunicazione interculturale 
 
La percezione del tempo, la chiarezza del messaggio e la capacità di esprimere le 
proprie emozioni influiscono sulla capacità di fornire dei servizi e di comunicare 
(SESBA, 2017; Goman, 2011).  
 

In scandinavo, in tedesco e nei paesi di lingua inglese, il tempo è percepito come 
qualcosa che si può controllare (Goman, 2011). I compiti vengono realizzati uno dopo 
l’altro e le scadenze si devono rispettare. Nei paesi mediterranei, il tempo viene invece 
percepito come un flusso continuo. Si possono fare più cose contemporaneamente allo 
stesso tempo, e le scadenze tendono a essere molto più flessibili.  
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In alcune culture, come quelle mediterranee, slave, centroeuropee, africane, arabe o 
asiatiche, si lascia una parte del messaggio rimane imprecisata e ci si aspetta che sia il 
destinatario a fornire l’interpretazione completa analizzando i segnali non-verbali e 
leggendo tra le righe (Goman, 2011). Tale abitudine può confondere e disturbare la 
gente proveniente da paesi anglosassoni che prediligono una certa franchezza. 
 

In alcune culture si tende ad esprimere le emozioni mentre in altre è più importante 
rimanere concentrati sui compiti da svolgere, mantenere dei buoni rapporti ed evitare 
i conflitti.   
 
 

Come gestire le differenze culturali (SESBA, 2017): 
 Cerca di capire come tendono a comportarsi le persone con le quali comunichi. 
 Ascolta ancora più attentamente. Se hai un dubbio, chiedi conferma per verificare 

di aver compreso bene il senso del messaggio.  
 Presta attenzione al modo in cui opinioni e convinzioni personali influiscono sulla 

comunicazione.   
 
 

 

Un articolo utile sulla comunicazione interculturale.  

Communicating across Cultures 

 

Guarda questo video relativo alla comunicazione interculturale 

 Cross- cultural Communication 

 

Comportamenti difficili  

 

Alcune persone hanno delle eccellenti capacità comunicative, mentre altre adottano 

dei comportamenti che la ostacolano. Fra gli stili di comunicazione che presentano 

alcune criticità, ricordiamo (SESBA, 2017): 

Stile aggressivo: gli individui esprimono le loro emozioni e opinioni e difendono le loro 

esigenze in un modo che viola i diritti degli altri, adottando un atteggiamento violento, 

dominante, eccessivamente critico ecc.  

Stile passivo: gli individui evitano di esprimere le loro emozioni e opinioni, di 

proteggere i loro diritti e di individuare e di soddisfare le loro esigenze  

Stile passivo-aggressivo: gli individui tendono a esprimere le loro emozioni negative in 

maniera indiretta. Invece di affrontare i problemi, adottano comportamenti che 

nascondono la loro ostilità e la loro insoddisfazione. 

Ovviamente tutti questi tipi di comportamenti derivano da problemi psicologici più 

profondi. La sfida per il dipendente è quella di stabilire un clima di fiducia, di rispetto 

reciproco e condivisione sana.  

 

 

https://www.asme.org/engineering-topics/articles/business-communication/communicating-across-cultures
https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk
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Come gestire tali sfide (SESBA, 2017): 

 Rimani calmo/a 
 Analizza il comportamento 
 Individua la causa 
 Stai attento al linguaggio che usi  
 Non prenderla sul personale e adotta un atteggiamento proattivo  
 Crea un ambiente sicuro 

 

 

Leggi i seguenti articoli per approfondire le tue conoscenze in merito 

 

The Four Basic Styles of Communication 

 
How to Manage Passive-Aggressive People 

 
Dealing with Non-Assertiveness 

 

 

 

Di seguito elenchiamo una serie di video che presentano una serie di strategie da 

adottare per comunicare con persone che adottano degli atteggiamenti negativi.  

Dealing with Difficult Guests in a Hotel 

 

Hotel check-in (a difficult customer) 

 

How to Deal with Rude Guests in the Restaurant 

 

 

Ti sei mai ritrovato/a a gestire dei comportamenti difficili? Che cosa hai fatto? Come 

pensi che reagirai la prossima volta che ti troverai di fronte a una persona che adotta 

uno di questi atteggiamenti? 

 

 

Attività 5 

Torna all’Attività 1. Cosa avrebbe dovuto fare Mary per gestire il comportamento 

dell’ospite? 

 

https://www.uky.edu/hr/sites/www.uky.edu.hr/files/wellness/images/Conf14_FourCommStyles.pdf
https://www.mindtools.com/pages/article/passive-aggressive-people.htm
https://www.skillsyouneed.com/ps/assertiveness3.html
https://www.youtube.com/watch?v=2wMoyvr8Bho
https://www.youtube.com/watch?v=t2z9mdX1j4A&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=HNAx47URs-U
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Riepilogo 

 

 

Valutazione 

 

1. Fra i seguenti elementi può influire sulla condizione psicologica dell’interlocutore? 

(scegli tutte le risposte corrette): 

a. Ansia 

b. Calore 

c. Fame 

d. Insonnia 

 

2. Servirsi di stereotipi e saltare a conclusioni sono … tipici: 

a. Ostacoli percettivi 

b. Comportamenti difficili 

c. Ostacoli culturali 

 

 

Rumore 

(ambientale, 

psicologico ecc.)  

Caratteristiche 

personali (fiducia, 

ecc.) 

Vari aspetti 

(stereotipi, 

attitudini, ecc.) 

 

Linguaggio 

gergale  

 

Cultura 

 

Percezioni  

Comportamenti 

difficili 

(aggressivo, 

passivo, ecc.)  

 

Linguaggio 

 

Ostacoli alla 

comunicazione 
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3. Le barriere linguistiche tendono a presentarsi quando (scegli tutte le risposte 

corrette): 

a. Il mittente e il destinatario usano una lingua comune diversa dalla loro  

b. Il livello di istruzione del mittente è diverso di quello del destinatario 

c. Il mittente viene interrotto  

d. Tutte le precedenti opzioni sono corrette.  

 

4. Tutti gli individui che appartengono a una certa cultura si comportano in modo 

prevedibile per quanto attiene al modo di gestire il tempo e le relazioni.  

a. Vero 

b. Falso 

 

5. Un ospite dell’albergo dove lavori è originario di un paese di cui conosci molto bene 

la cultura per via del fatto che hai vissuto lì per qualche anno e che non ami 

particolarmente. Quali ostacoli comunicativi potresti essere costretto ad 

affrontare? (scegli tutte le risposte corrette) 

a. Stereotipi 

b. Barriere linguistiche 

c. Saltare a conclusioni 

d. Comportamenti difficili 

e. Difficoltà di concentrazione  

Attività di interconnessione 
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 Effective comunicazione in SMHEs= Comunicazione efficace nelle PMI del settore alberghiero 

Verbal language= Linguaggio verbale 

Barriers= Barriere 

Cultural differences= Differenze culturali 

Active listening= Ascolto attivo 

Non verbal language/body language= Linguaggio non verbale/linguaggio del corpo 

Attività finale  

Al termine di questo modulo dovresti essere in grado di rispondere alle seguenti domande:  

Quali sono le 3 competenze comunicative sulle quali intendo lavorare? Perché? 

Quali strategie devo adottare per servirmi della mia consapevolezza e raggiungere i miei obiettivi? 

Risposte alle attività 

Attività 1 

Mary ha commesso due errori. Il senso del suo messaggio non è chiaro, inoltre, il suo tono non era 

affatto adeguato.  

Attività 2 

Deve solo dire “mi lasci finire per favore” adottando un tono di voce calmo. 

Attività 3 

Alcune persone si ripetono perché vogliono porre l’accento su quello che dicono o per segnalare agli 

altri che tocca a loro parlare. In quanto ascoltatore attivo, l’impiegato dell’albergo dovrebbe evitare 

ogni digressione. Se continuano a ripetersi, può dire “Sì, lo capisco” e poi porre una domanda per far 

andare avanti la conversazione. Se continuano a dire cose insignificanti, dovrà scoprire se vogliono 

soltanto parlare o se faticano a esprimere quello di cui hanno bisogno. L’impiegato può dire “Questo 

fa parte dello stesso problema di cui stavamo discutendo prima o si tratta di un altro problema?”. Se 

è chiaro che il cliente vuole solo parlare per fare conversazione, l’impiegato deve valutare se abbia o 

no il tempo per chiacchierare. Se no, dovrebbe dire “Devo tornare a lavorare, ma ne parliamo dopo”. 

Se invece ha del tempo, tali conversazioni rappresentano una buona opportunità per conoscere il 

cliente e comprendere meglio la sua personalità e le sue esigenze. I clienti sono concenti quando gli 

impiegati si ricordano dettagli dalle loro vite personali, come i nomi dei loro figli o i loro sport o piatti 

preferiti. Se i clienti sono disposti a parlare molto di argomenti personali, l’impiegato dire 

chiaramente di non avere il tempo per ascoltarli. Può dire gentilmente “Mi scuso, ma non posso 

dedicarle la mia attenzione…”. 

(BC Cook Articulation Committee, 2012) 
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Attività 4 

Quello che dice il direttore potrebbe costituire un’informazione importante per Anne. Potrebbe 

saperne di più chiedendo al direttore “C’è un problema con la lattuga?”. È probabile che abbia notato 

un problema che riduce la qualità della lattuga nel buffet di insalate. Se Anne decidesse di non porre 

la domanda, non scoprirebbe mai che c’è un problema con la qualità dell’insalata e continuerebbe a 

pensare che il direttore aveva intenzione di esprimere delle critiche nei suoi confronti.  

Scoprendo cosa si nasconde veramente dietro i commenti, l’impiegato potrebbe essere in grado di 

gestire un problema che non aveva notato. Mostrando la sua predisposizione all’ascolto, gli 

interlocutori saranno più inclini a parlare dei problemi evidenziati. In caso contrario, se prenderà ogni 

commento sul personale, non riuscirà mai a ottenere la fiducia dei propri interlocutori.  

(BC Cook Articulation Committee, 2012) 

Attività 5 

Mary avrebbe dovuto rimanere calma e capire le cause alla base dell’atteggiamento adottato dal 

proprio interlocutore. Avrebbe dovuto essere più attenta al suo linguaggio e non prenderla sul 

personale. Non era con lei che il cliente era arrabbiato. Avrebbe poi dovuto spiegare all’ospite che il 

prezzo da lui pagato corrispondeva alla prenotazione di una camera con determinate caratteristiche.  

Risposte alle attività di valutazione   

Unità 2.1 

1: b, c, d 

2: b, d, e 

3: a, b, d 

4: b 

 

Unità 2.2 

1: a, c, d 

2: b 

3: a, c, d, e  

 

Unità 2.3 

1: c, d 

2: a 

3: d 

4: b, ci possono essere differenze notevoli nel modo di comportarsi di individui di una certa cultura, 

in base alla personalità, alle scelte e alle inclinazioni personali.  

5: a, c, e 
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