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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 

Al termine del presente modulo, potrai:  

− essere consapevole delle competenze personali e professionali richieste nel settore 
alberghiero;  

− acquisire familiarità con i principi della deontologia professionale nel settore alberghiero; 

− comprendere l’importanza di fornire servizi di qualità; 
− conoscere i principi di base della collaborazione e del lavoro di squadra, insieme ai vantaggi e 

svantaggi delle PMI nel settore dell’ospitalità alberghiera 

Unità 3.1: Capire le esigenze dei dipendenti che operano nel settore dell’ospitalità 

alberghiera  

La competitività delle imprese che operano nel settore turistico e alberghiero dipende dalla crescita 

costante dei dipendenti sul piano personale e professionale, sono loro che con le loro competenze e 

capacità offrono un servizio di qualità ai clienti. Il punto di partenza per gli impiegati del settore 

dell’ospitalità alberghiera è essere consapevoli del loro ruolo e delle responsabilità all’interno della 

struttura. Riconoscere il bisogno di crescere e i fattori che motivano i dipendenti e influiscono sulla 

loro efficienza è molto importante ai fini del potenziamento delle loro qualifiche. Tale aspetto è 

ancora più valido per i lavoratori stagionali che hanno motivazioni, livello di istruzione ed esperienze 

rispetto a quelle dei dipendenti che lavorano a tempo pieno. 

 

 

Consapevolezza del ruolo professionale e dei requisiti 

 

Gli impiegati del settore dell’ospitalità alberghiera devono essere consapevoli 

dell’importanza del loro lavoro poiché le risorse umane svolgono un ruolo chiave nella 

soddisfazione dei clienti e nel fornire servizi di alta qualità. Non ha senso avere una 

struttura di lusso senza disporre di personale che abbia le competenze per gestirla. 

Poiché “i dipendenti fanno da tramite fra gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda e il 

conseguimento di questi obiettivi” (Slidesharenet, 2014), i lavoratori stagionali devono 

comprendere l’importanza del proprio lavoro. Alcuni elementi relativi al carattere 

stagionale di un’occupazione influiscono sul rendimento dei dipendenti: (Marhuenda et 

al., 2005):  

- lo scarso riconoscimento dell’esperienza precedentemente acquisita; 
- la mancanza di prospettive lavorative; 
- le scarse opportunità di apprendimento; 
- le scarse qualifiche in linea con la scarsa remunerazione; 
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Di seguito presentiamo alcuni aspetti da chiarire al personale stagionale all’inizio della 

stagione:  

✓ gli obiettivi e le prospettive della PMI turistica;  
✓ l’importanza del loro lavoro all’interno della PMI turistica; 
✓ l’esigenza di formarsi sul lavoro e i vantaggi che ne derivano; 
✓ il bisogno di incarnare e di rispecchiare un ideale di professionalità;  
✓ Il fatto che nel settore alberghiero non esistono lavori/compiti meno prestigiosi o 

che richiedano meno cura. 
 

 

 

Tenendo a mente tutte le informazioni presentate qui sopra, prova a rispondere alle 
seguenti domande:  

- Qual è il tuo ruolo professionale all’interno dell’azienda? 
- Quali sono i requisiti del tuo lavoro? 
- Hai ricevuto le informazioni necessarie a proposito degli obiettivi e delle prospettive 

dell’azienda? 
 

 

 

Competenze personali e professionali nel settore dell’ospitalità alberghiera 

 

Lo sviluppo personale e professionale è un processo continuo. È sempre necessario 

acquisire nuove competenze e conoscenze poiché il settore alberghiero è influenzato 

dall’impatto delle nuove tecnologie, dai flussi turistici, dalla competizione, dalla richiesta 

di nuovi servizi, ecc.  

 

 

I quattro concetti elencati qui sotto possono essere utili nel fornire un ottimo servizio 

professionale:  

 

(a) essere amichevoli ma non troppo familiari; 
(b) anticipare i desideri dei clienti al fine di superare le loro aspettative; 
(c) non basta raggiungere la sufficienza; 
(d) il successo è un percorso, non una destinazione.  
 

Fonte: http://www.cedefop.europa.eu/files/5161_en.pdf 

 

 

Se desideri saperne di più a proposito delle competenze personali e professionali di cui i 

lavoratori stagionali nel settore turistico devono essere in possesso, guarda il video qui 

sotto. 

26 Skills for Hotel Professionals 

https://www.youtube.com/watch?v=WJcpUsWCNYE


 

          
 8 

 

 

Pensa al tuo lavoro e scrivi le competenze professionali e personali di cui sei in possesso e 
che ti aiutano a eseguire i tuoi compiti in maniera efficace.  

Quali competenze devi ancora sviluppare o migliorare? 

 

 

Motivazione dei dipendenti nel settore alberghiero 

 

La motivazione è fondamentale nel settore alberghiero, perché i dipendenti svolgono un 

ruolo chiave nella realizzazione della vision dell’impresa. Gli impiegati devono sentirsi 

parte di essa per rappresentarla al meglio e per eseguire i loro compiti in maniera 

efficiente. I fattori che motivano i dipendenti influiscono sulla loro lealtà e sul loro 

impegno nei confronti dell’impresa.  

I fattori che sembrano motivare i dipendenti nel settore alberghiero sono i seguenti 

(Hertel, 2014): 

1. Buoni stipendi 
2. Disciplina  
3. Sicurezza del lavoro 
4. La possibilità di svolgere un lavoro interessante 
5. Empowerment 
6. Aiuto nella risoluzione dei problemi personali 
7. Opportunità di sviluppo e di impegno 
8. Buone condizioni di lavoro 
9. Lealtà dei responsabili verso gli impiegati 
10. Riconoscenza per il lavoro svolto 

 

 
Se desideri saperne di più a proposito dei fattori che motivano i dipendenti nel settore 

dell’ospitalità alberghiera, ti invitiamo a leggere i seguenti articoli: 

The Employee Motivation in Hospitality Industry 

How to: Keep staff motivated 

 

 

Quali sono i fattori che ti motivano nel tuo lavoro? Scrivili e discutine con i tuoi colleghi. 

 Fattori che influiscono sull’efficienza dei dipendenti 

 

https://www.ukessays.com/essays/business/the-employee-motivation-in-hospitality-industry-business-essay.php
http://www.travelweekly.co.uk/articles/33558/how-to-keep-staff-motivated
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Sono numerosi i fattori che possono influire sul rendimento di un dipendente. È 

possibile, infatti, procedere a una categorizzazione: (Diamantidis & Gatzoglou, 2019): 

 

1. Fattori relativi all’ambiente lavorativo:  
a. Formazione 
b. Supporto alla gestione 
c. Dinamicità del contesto 
d. Sistema organizzativo 

2. Fattori relativi al lavoro:  
a. Ambiente lavorativo 
b. Autonomia nel lavoro 
c. Comunicazione sul lavoro 

3. Fattori relativi al dipendente: 
a. Motivazione intrinseca (interesse per il lavoro in sé, soddisfazione personale, 

stimoli)  
b. Flessibilità nell’utilizzo delle competenze 
c. Livello delle competenze 
d. Adattabilità 
e. Impegno 

  

 

Se desideri saperne di più sui fattori che influiscono sull’efficienza dei dipendenti, ti 

invitiamo a leggere i seguenti articoli 

Factors affecting job performance: How to know if training is the answer 

Factors affecting employee performance 

 

 

Quali sono i principali fattori che influiscono il tuo rendimento lavorativo? Quale ritieni 

sia il più importante? 

 

 

 

Riepilogo 

In questa unità è stato introdotto il concetto di “consapevolezza del proprio ruolo” 

fondamentale per il successo di una PMI turistica. Sono anche stati discussi vari fattori 

che possono avere un impatto diretto sull’efficienza dei dipendenti e presentate le 

competenze personali e professionali che i lavoratori stagionali dovranno coltivare 

affinché possano considerarsi professionisti del settore in cui operano, 

indipendentemente dalla loro posizione (addetti alle pulizie, camerieri, responsabili 

ecc.). 

https://www.techrepublic.com/article/factors-affecting-job-performance-how-to-know-if-training-is-the-answer-part-i/
https://smallbusiness.chron.com/factors-affecting-employee-performance-978.html
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Valutazione 

 

1. Quale fra le seguenti frasi è corretta? 

a. Il lavoro stagionale è di solito legato a prospettive lavorative poco rosee.  

b. Il lavoro stagionale non influisce sull’efficienza dei dipendenti. 

c. Per svolgere un lavoro stagionale non è necessario essere in possesso di 

competenze specifiche  

 

2. Una buona comunicazione all’interno dell’impresa influisce sul rendimento dei 

dipendenti: 

a. Vero 

b. Falso 

 

3.  Il concetto di “consapevolezza del proprio ruolo” riguarda (scegli la risposta corretta): 

a. La capacità di un dipendente di conoscere i compiti che comporta un lavoro 

specifico 

b. La capacità di un dipendente di riconoscere il suo ruolo all’interno dell’impresa e 

le responsabilità che ne derivano 

 

Unità 3.2: L’etica professionale nel settore dell’ospitalità alberghiera  

Tutti i dipendenti devono seguire regole specifiche quando lavorano, poiché tali regole definiscono il 

loro lavoro quotidiano e il loro comportamento e costituiscono le linee guida che corrispondono a 

norme morali specifiche accettabili e applicate da tutti gli impiegati, indipendentemente dalla loro 

posizione sulla scala gerarchica. Esistono due tipi di norme comportamentali: regole morali e principi 

etici. La prima categoria include obblighi e doveri morali relativi al comportamento umano, mentre la 

seconda è composta da valori che definiscono le azioni collettive. La presente unità presenta tali 

valori in quanto svolgono un ruolo fondamentale ai fini del successo di una PMI turistica.  
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Valori fondamentali degli impiegati del settore turistico 

 

Fornire servizi di alta qualità vuol dire molto più di una camera pulita e di personale 

amichevole. I clienti si aspettano un’ottima esperienza in un albergo in cui possano 

godere in tranquillità della propria privacy. Riservatezza e discrezione sono essenziali 

soprattutto quando si tratta di gestire le informazioni personali dei clienti (Van der 

Wagen, 2010).  

 

Sono numerosi i valori che definiscono i principi etici (Stevens, 2008) nel settore 

dell’ospitalità alberghiera:  

➢ onestà: un tratto caratteriale che denota attributi positivi e virtuosi come 
l’integrità, la sincerità, la franchezza associate all’incapacità di mentire, 
imbrogliare, rubare, ecc. Le persone oneste sono spesso degne di fiducia, leali, 
giuste e sincere (Wikipedia, s.d.);  

➢ Affidabilità: la qualità di una persona che ispira fiducia;  
➢ Integrità: consiste nell’essere onesti e nell’avere solidi principi morali; 
➢ Disciplina: la capacità di controllare se stesso o altri, anche in situazioni difficili; 
➢ Responsabilità personale: quando si è responsabili di una persona o di 

un’attività; 
➢ Discrezione: la capacità di comportarsi senza causare imbarazzo o attirare 

l’attenzione, e sapere soprattutto tenere le informazioni segrete; 
➢ Riservatezza: “La capacità di mantenere il più stretto riserbo su determinati 

argomenti o informazioni”. 
 

Va notato che “tutti i professionisti del settore alberghiero dovrebbero attenersi a questi 

valori, poiché sono fondamentali per il successo di qualsiasi attività” (Stevens, 2008). 

 

 

Per maggiori informazioni sull’etica nel settore dell’ospitalità alberghiera, ti invitiamo a 

leggere il seguente articolo.  

What is hospitality ethics  

 

 

Ti invitiamo a leggere questo articolo molto interessante a proposito della discrezione e 

della riservatezza nel settore dell’ospitalità alberghiera. 

Confidentiality in the Hospitality Industry 

 

https://www.besthospitalitydegrees.com/faq/what-is-hospitality-ethics/
https://www.besthospitalitydegrees.com/faq/what-is-hospitality-ethics/
https://smallbusiness.chron.com/confidentiality-hospitality-industry-75152.html
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Ti invitiamo a guardare questo interessante video sul ruolo dell’etica e dell’onestà 

nell’industria turistica.  

The effects of ethics in tourism industry 

 

 

Per maggiori informazioni sull’affidabilità, ti invitiamo a leggere il seguente articolo: 

How to be personally accountable and why it’s so important  

 

 

Se vuoi saperne di più a proposito dell’importanza dell’integrità e dell’onestà sul posto di 

lavoro, ti invitiamo a guardare il seguente video.  

Integrity and Honesty 

 

 

Per maggiori informazioni sull’importanza della credibilità e dell’affidabilità nel settore 

turistico, leggi l’articolo qui sotto. 

The importance of Credibility in Tourism 

 

 

Principi etici per i professionisti che operano nel settore turistico e dell’ospitalità 

alberghiera 

 

✓ È impossibile separare il piano etico da quello professionale.  

✓ Gli esseri umani sono diversi per valori, origini, punti di forza e i punti deboli. 

✓ È importante creare gruppi di persone i cui punti di forza e punti deboli si 

completano a vicenda. La varietà di background amplia i nostri orizzonti e 

arricchisce il concetto stesso di gruppo.   

✓ Tuttavia, è importante che i membri del gruppo di lavoro abbiano dei valori etici 

simili al fine di ottenere dei buoni risultati.  

Fonte: https://www.scribd.com/doc/33011084/Ch-7-Ethics-in-Tourism-and-Hospitality-Industry 
  

 

 

Fra i valori summenzionati, pensa a quelli che adotti nella tua vita personale e 

professionale. Ci sono dei valori e dei principi che ritieni poco significativi? Se sì, indica i 

quali.  

Indica i valori da te adottati sul piano professionale che non sono, però, riportati nel 

testo.  

Discuti le tue risposte con i tuoi colleghi 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6m18K9pA5G8
https://www.kerrysiggins.com/blog/how-to-be-personally-accountable-and-why-its-so-important
https://www.youtube.com/watch?v=AfgWZ3-lZyU
https://www.tourismtattler.com/articles/business-and-finance/importance-credibility-tourism/58753
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Mobbing e altri problemi di comportamento 

 

Alcuni dei problemi più gravi affrontati dai dipendenti sono il mobbing, il bullismo e altri 

comportamenti spiacevoli (ingiurie, commenti scortesi o critiche) verso di loro, non 

soltanto da parte di colleghi ma anche dei clienti. Queste situazioni sono sintomo di 

scarse capacità di gestione (Kusluvan, 2003) nonché di una scarsa sicurezza del lavoro, 

poche opportunità di promozione, responsabili esigenti, un atteggiamento poco 

produttivo da parte dei colleghi, carichi di lavoro gravosi e stress.   

 

 

Prova a ricordarti dei momenti in cui ti sei sentito/a frustrato sul piano professionale. 

- Per quale motivo hai perso la calma? 

- Ti sei comportato in modo inadeguato con i colleghi, i responsabili, o i clienti? 

- Come hai provato a risolvere i problemi causati dalla frustrazione? La soluzione si è 
rivelata efficace o avresti dovuto fare di più?  

 

 

Se desideri saperne di più a proposito dei comportamenti immorali più comuni che puoi 

riscontrare sul piano professionale, leggi l’articolo qui sotto.  

The 5 most common unethical behaviours in the workplace 

 

 

Se desideri ascoltare dei suggerimenti per gestire gli episodi di bullismo e di mobbing sul 

lavoro, guarda il seguente video.  

HOW TO DEAL WITH PUTDOWNS AT WORK 

 

 

Se hai bisogno di saperne di più sulle strategie da adottare per rispondere agli insulti in 

ambito professionale, ti consigliamo di dare un’occhiata ai seguenti video:  

3 Power Responses for Insulting Comments at Work | effective communication skills 

training course 

How to react when someone insults you? Dealing with Rude People – Personality 

Development Tips 

HOW TO RESPOND TO RUDE PEOPLE 

 

https://www.bizjournals.com/philadelphia/blog/guest-comment/2015/01/most-common-unethical-behaviors-in-the.html
https://www.youtube.com/watch?v=tHfvTcEzgMM
https://www.youtube.com/watch?v=oEWhhEUP6WQ
https://www.youtube.com/watch?v=oEWhhEUP6WQ
https://www.youtube.com/watch?v=PKEgcyasvCg
https://www.youtube.com/watch?v=PKEgcyasvCg
https://www.youtube.com/watch?v=vAVWnqxg_N0


 

          
 14 

 

Dopo aver letto il materiale su come gestire gli episodi di mobbing e bullismo sul lavoro e 
tenuto conto delle situazioni da te descritte nell’esercizio precedente, scrivi quali 
strategie adotteresti adesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilemmi etici 

 

I dilemmi etici emergono nel momento in cui i dipendenti si trovano di fronte a una 

situazione in cui l’adozione di un comportamento immorale apporterebbe loro dei 

benefici. Si pensi, ad esempio, al conflitto fra la cultura e la filosofia di un’impresa e 

l’etica personale dei dipendenti (Lovelock & Lovelock, 2013).  

Troverai qui sotto una lista di controllo da usare quando ti trovi di fronte a un dilemma 

etico:  

➢ Riconosci il dilemma etico 
➢ Analizza i fatti 
➢ Individua le tue opzioni 
➢ Verificare che ciascuna soluzione sia buona, morale, legale o vantaggiosa 
➢ Decidi quale soluzione adottare 
➢ Esamina ancora una volta la tua scelta ponendoti domande 
➢ Agisci  

 

 

Per maggiori informazioni relative ai dilemmi etici più frequenti, leggi l’articolo riportato 

qui sotto.  

Common Ethical Workplace Dilemmas 

 

 

Regola d’oro di Rabbi Hillel sull’etica professionale:  

Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questa è la legge. Il resto sono chiacchiere.  

Fonte: https://core.ac.uk/download/pdf/46947102.pdf 

 

 

Esercizio sui metodi da seguire per prendere delle decisioni basate sull’etica.  

Formate dei gruppi composti da 5 persone. Ogni gruppo discuterà uno dei seguenti temi:  

1. Trovate un metodo per ridurre al minimo il tempo impiegato dagli addetti delle 

pulizie per pulire una camera.  

2. Fornite soluzioni per ridurre al minimo i costi del buffet della colazione 

3. Fornite soluzioni per riporre più bagagli nel deposito. 

https://smallbusiness.chron.com/common-ethical-workplace-dilemmas-748.html
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Scrivi tutte le soluzioni che ti vengono in mente e discuti all’interno del tuo gruppo se 

queste sono etiche o meno. Alla fine, ogni gruppo presenterà la soluzione migliore e ne 

discuterà con il resto dei partecipanti. 

                                                   

 

Riepilogo 

In questa unità sono state presentate le qualità professionali di cui i dipendenti stagionali 

che operano nell’industria dell’ospitalità alberghiera devono essere in possesso. È stata 

proposta una distinzione tra morale ed etica e sono stati discussi i valori necessari al fine 

di fornire servizi di alta qualità e ostruire un rapporto di fiducia con i clienti. Sono, infine, 

stati analizzati altri problemi di comportamento come il mobbing e il bullismo e sono 

stati offerti degli spunti per gestire tali situazioni al meglio.  

 

 

Valutazione 

1.  Il modo migliore per valutare se una decisione eticamente corretta o meno 

consiste nel verificare se essa produce degli utili per l’impresa.  

a. Vero 

b. Falso 

 

2. Quando ti trovi di fronte a un dilemma etico, devi (scegli le risposte corrette):  

a. riconoscere il dilemma etico 
b. analizzare i fatti 
c. verificare che ciascuna soluzione sia buona, morale, legale o vantaggiosa 

 

3. Quali fra le seguenti situazioni possono essere considerate casi di mobbing o di 

bullismo sul lavoro? (scegli le risposte corrette): 

a. Poche opportunità di promozione 

b. Buone relazioni fra gli impiegati 

c. Carichi di lavoro notevoli e stress  

d. Scarsa capacità di gestione 

 

4. Il termine “integrità” designa la capacità di una persona di tenere un basso 

profilo e a non interferire con gli altri  

a. Vero 

b. Falso 
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Unità 3.3: Il ruolo della qualità 

Perché si parla così tanto dei termini di qualità e di servizi di alta qualità? Per cominciare, la qualità 

non è una tendenza recente. Rappresenta piuttosto una “regola d’oro” per i dipendenti e i datori di 

lavoro che, se seguita, permette all’azienda di prosperare, produrre degli utili e attirare i clienti.  

In questa unità presenteremo i concetti di qualità, sostenibilità e competitività, e parleremo 

dell’importanza di fornire dei servizi di qualità al fine di consolidare la posizione dell’impresa turistica 

sul mercato:  

 

Definizione di qualità 

 

La qualità rappresenta un elemento molto importante che sancisce la redditività e il 

successo di una PMI turistica. Esistono varie definizioni di qualità a seconda dei diversi 

contesti. Per un dipendente di un ristorante o di una struttura alberghiera, qualità è 

sinonimo di “soddisfazione del cliente” (Ross, 1999). 

 

La qualità si dimostra attraverso vari aspetti, fra cui:  

➢ le caratteristiche dei prodotti o dei servizi; 
➢ l’assenza di difetti;  
➢ le prospettive produttive;  
➢ gli elementi valoriali;  
➢ la percezione del cliente.  

 

 

Se desideri saperne di più a proposito della qualità e del valore che essa assume a 

seconda dei contesti, ti invitiamo a leggere l’articolo riportato qui sotto. 

7 Definitions of Quality 

 

 

Per maggiori informazioni a proposito della qualità e del suo impatto in base al settore in 

cui opera il dipendente, guarda il video qui sotto. 

What Is Quality? - Quality meaning in real terms 

 

 

Seguendo le istruzioni contenute nel video e nell’articolo, prova a riportare esempi di un 

servizio di qualità e di come esso viene percepito dai clienti.  

Discuti le risposte con i tuoi colleghi.  

https://business.simplicable.com/business/new/7-definitions-of-quality
https://www.youtube.com/watch?v=ZpFqnefTGA8
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L’importanza di fornire un servizio di alta qualità 

 

In un contesto sempre più competitivo, le PMI turistiche devono trovare un modo per 

distinguersi dalle numerose strutture dotate di caratteristiche simili. Fornire dei servizi di 

alta qualità e superare le aspettative dei clienti può rivelarsi un’ottima strategia (Pascu & 

Orheian, 2012). Altri fattori legati ai servizi di alta qualità sono la crescente attenzione 

nei confronti dei diritti dei consumatori e una clientela sempre più esigente.  

 

Impiegati e responsabili dell’industria del turismo e dell’ospitalità alberghiera 

dovrebbero quindi essere al corrente dei criteri di qualità che caratterizzano un buon 

servizio, fra cui (Essays UK, 2018): 

➢ l’attenzione nei confronti degli ospiti serviti; 
➢ la scelta di soddisfare i loro desideri;  
➢ l’adozione di procedure atte a rispondere a questi desideri e bisogni; 
➢ la formazione dei dipendenti impegnati per fornire servizi che soddisfino le 

aspettative dei clienti; 
➢ l’implementazione di tali procedure; 
➢ la valutazione e l’individuazione di sistemi atti a mettere in atto tali azioni.  
 

 

 

Per maggiori dettagli sull’importanza di fornire servizi di alta qualità nell’industria del 

turismo, ti invitiamo a leggere il seguente articolo.  

The Importance of Quality in Tourism  

 

 

Se desideri ricevere ulteriori informazioni su come fornire servizi di alta qualità e 

soddisfare le aspettative dei clienti, ti invitiamo a leggere il seguente articolo.  

 

Service Quality & Customer Satisfaction in The Hotel Industry 

 

 

Per fornire un buon servizio è necessario capire, riconoscere, e anticipare i bisogni dei 

clienti e lavorare sodo per soddisfarli. Gli elementi essenziali di un buon servizio sono 

estremamente semplici: guardare negli occhi, sorridere, salutare con calore e usare il 

nome del cliente. In questo modo il cliente sente di essere al centro delle attenzioni 

dell’impresa. Per superare le aspettative di un cliente, invece, bisogna intraprendere un 

percorso specifico che punti all’eccellenza. 

 

Fonte : https://opentextbc.ca/introtourism/chapter/chapter-9-customer-service/ 

https://www.ukessays.com/essays/tourism/the-importance-of-quality-in-tourism-tourism-essay.php
https://www.trilyo.com/blog/service-quality-customer-satisfaction-in-the-hotel-industry/
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Qualità, sostenibilità e competitività 

 

La qualità, la sostenibilità e la competitività sono tre elementi usati indistintamente 

nell’industria del turismo. Mentre la qualità designa la capacità di fornire la “massima 

assistenza ai clienti in modo da raggiungere le loro aspettative”, la sostenibilità designa 

“la capacità di mantenere una certa qualità del servizio per qualche tempo”. Infine, la 

competitività è “l’abilità di una ditta di offrire prodotti e servizi che raggiungono gli 

standard di qualità dei mercati locali e globali con prezzi competitivi e di fornire un ricavo 

adeguato sulla base delle risorse utilizzare per produrli”. 

Le PMI nel settore turistico devono, dunque, mirare a riportare un successo in tutti e tre 

campi, poiché da essi dipende il loro posizionamento nel mercato del turismo e la loro 

capacità di affrontare qualsiasi sfida (Angelkova, Koteski, Jakovlev, & Mitrevska, 2012).  

 

 

Buone prassi per un servizio eccezionale che influisca positivamente sull’immagine e 

sulla reputazione dell’albergo  

 

Andrea Chan, responsabile del servizio ai clienti allo Holiday Inn and Suites di Vancouver, 

ha ricevuto una chiamata da parte di una cliente dell’albergo che stava male. 

Preoccupata perché la cliente sembrava disorientata, Andrea ha raccomandato una visita 

in ospedale. Per essere sicura che la sua ospite fosse al sicuro, Andrea l’ha accompagnata 

al pronto soccorso ed è rimasta con lei fino a quando la paziente non è stata dichiarata 

fuori pericolo, lavorando quindi ben oltre il suo orario di lavoro, e tornando a casa 

l’indomani mattina. Trattando ogni ospite come uno di famiglia, Andrea ha dato 

un’ottima impressione dello Holiday Inn e dei suoi valori in materia di servizio al cliente.   

 

Fonte : https://opentextbc.ca/introtourism/chapter/chapter-9-customer-service/ 

 

 

Tenuto conto delle informazioni riportate qui sopra a proposito della qualità, della 

sostenibilità e della competitività, prova a scrivere esempi che riflettono l’importanza di 

questi termini all’interno di una PMI turistica.  

 

Discuti le tue riposte con i tuoi colleghi. 
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Sapevi che 

 

Nel 2012, Cornell Hospitality ha presentato un rapporto del PKF Hospitality Research che 

ha mostrato che la soddisfazione degli ospiti era altamente influenzata da fattori 

relativi al servizio come il comportamento dei dipendenti e la velocità e l’ordine dei 

servizi forniti.  Dal rapporto è emerso che ricavi e soddisfazione del cliente sono 

strettamente correlati, e che il servizio ha un peso molto più importante del prezzo o 

della posizione sul processo decisionale del cliente (Cornell Hospitality Research, 2012).  

 

Fonte : https://opentextbc.ca/introtourism/chapter/chapter-9-customer-service/ 

  

 

Riepilogo: Gli elementi alla base del funzionamento di una PMI turistica 

 

 

 

Provision of high quality services= Fornire servizi di alta qualità 

Employees performance= Efficacia dei dipendenti 

Customers’ satisfaction= Soddisfazione dei clienti 

Competitiveness= Competitività 

Sustainability= Sostenibilità 
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Valutazione 

 

1. Se desideri fornire servizi di alta qualità devi cominciare dai bisogni dei tuoi clienti  

a. Vero 

b. Falso 

2.  La qualità assume una valenza diversa a seconda del contesto. 

a. Vero 

b. Falso 

3.  Quale fra i seguenti fattori svolge un ruolo fondamentale ai fini della sostenibilità e 

del successo di una PMI turistica? 

a. La posizione 

b. La bellezza della struttura 

c. Servizi di alta qualità 

d. Prezzi vantaggiosi 

Unità 3.4: Lavoro di squadra 

Il lavoro di squadra è un elemento molto importante per tutte le attività di una PMI turistica. 

Soprattutto nel caso di alberghi e di strutture turistiche aperte solo in alcuni periodi dell’anno, è 

fondamentale orientare il personale verso un obiettivo e una visione comune. Per questo motivo, 

dipendenti, datori di lavoro e persone che lavorano e sono attive nel settore dell’ospitalità 

alberghiera devono conoscere le dinamiche che caratterizzano i gruppi di lavoro. L’unità analizza 

anche altri fattori quali le diverse personalità dei membri del gruppo, le strategie atte a fissare 

obiettivi comuni, i vantaggi e gli svantaggi legati alla cooperazione e, infine, le tecniche utili al fine di 

gestire eventuali conflitti.  

 

Principi di base per lavorare all’interno di un gruppo 

 

Lavorare all’interno di un gruppo significa “cooperare in modo organizzato per 

raggiungere un obiettivo comune” (Cardon & Wilkinson, 2006). Al fine di raggiungere tale 

obiettivo, le persone che lavorano nel settore del turismo e dell’ospitalità alberghiera 

devono riflettere sulle loro interazioni e sfruttarle a proprio vantaggio. Ogni membro del 

gruppo di lavoro è dotato di proprie competenze, conoscenze e capacità e apporta 

quindi un valore aggiunto alla squadra. I membri del gruppo hanno di solito personalità e 

attributi diversi e formano un insieme eterogeno in cui ogni persona svolge un ruolo 

complementare.  

 

Ricorda che: 
➢ Tutti i membri del gruppo hanno la stessa missione, ossia raggiungere gli 

obiettivi che insieme hanno stabilito. 
➢ I membri del gruppo sono dotati di posizioni e capacità diverse. Conoscere le 
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capacità, i punti di forza e i punti deboli degli altri è fondamentale per creare un 
buon gruppo di lavoro. 

➢ È importante attenersi ad alcune “regole”: dare e ricevere feedback, gestire al 
meglio il proprio tempo e essere flessibili. Esistono vari esercizi che possono 
aiutare i gruppi di lavoro a rafforzare le loro competenze e a sviluppare un senso 
di coesione e lealtà. 

➢ Ogni gruppo di lavoro necessita di un’atmosfera adatta al fine di portare a 
termine la propria missione. Da tale atmosfera dipendono le relazioni instaurate 
all’interno del gruppo e l’intero processo. 

➢ I membri del gruppo dovrebbero avere un certo atteggiamento nei confronti di 
aspetti come l’ascolto, la collaborazione e l’ottimismo. 

➢ Ogni squadra attraversa diverse fasi e segue un ritmo unico. 
 

Le dinamiche all’interno dei gruppi di lavoro sono costruite intorno a 4 fasi (Cardona & 

Wilkinson, 2006): 

1. Team building – i membri fanno conoscenza ed esplorano le proprie potenzialità. 
2. Discussione – difendere la propria opinione in merito alle sfide del gruppo  
3. Organizzazione e/o di formulazione di un piano d’azione – vengono decisi 

obiettivi, regole, processi e comportamenti accettabili o meno. 
4. Attuazione del piano d’azione – collaborare e cooperare per ottenere risultati  

Le attività di team building riguardano anche la divisione dei ruoli all’interno di una 

squadra. Se conosci bene i membri del gruppo puoi affidare loro un ruolo che sia in linea 

con le loro caratteristiche, in questo modo sarà più facile formare una squadra efficiente. 

Molti studiosi si sono interrogati a proposito dei ruoli all’interno dei gruppi di lavoro, il 

modello più famoso è “The Model of 9 Team Roles” (Sesba, 2017). Belbin distingue 9 tipi 

di personalità con ruoli, attributi e caratteristiche specifici che apportano un certo valore 

aggiunto alla squadra.  

 

 

Per maggiori dettagli a proposito dei principi alla base del lavoro di gruppo, ti invitiamo a 

leggere il seguente articolo 

Team Effectiveness: Principles of effective teamwork  

 

 

Se desideri saperne di più su come costruire un gruppo di lavoro, guarda il seguente 

video.  

Forming, Storming, Norming, and Performing: Bruce Tuckman's Team Stages Model 

Explained 

 

http://guides.himmelfarb.gwu.edu/c.php?g=365963&p=2473004
https://www.youtube.com/watch?v=nFE8IaoInQU
https://www.youtube.com/watch?v=nFE8IaoInQU
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Per maggiori dettagli su come motivare i dipendenti che lavorano all’interno di un 

gruppo, ti invitiamo a leggere il seguente articolo.  

5 Ways to Keep Your Hospitality Team Motivated 

 

 

Se desideri saperne di più a proposito del Team Roles Model di Belbin, guarda il seguente 

video  

Belbin’s Team Roles 

 

 

Aspetti chiave 

 

Il team building può essere efficace solo se svolto mediante attività adeguate che sono 

parte integrante della cultura organizzativa. Gli esercizi individuali possono essere 

d’aiuto, ma non garantiscono il successo.  

 

Lo scopo delle attività di team building è quello di motivare le persone a lavorare insieme, 

a sviluppare i loro punti di forza e a rimediare a qualsiasi punto debole. Ogni esercizio di 

team building deve incoraggiare la collaborazione invece della competizione.  

 

Assicurati di associare le attività di team building alle procedure seguite all’interno della 

tua impresa. Ad esempio, impara a conoscere meglio i tuoi colleghi, lavorate verso 

obiettivi comuni, sviluppate insieme le vostre competenze, e sforzati di entrare in 

contatto con i membri del tuo gruppo. 

 

Solo così potrai costruire un’impresa forte e unita verso il raggiungimento di obiettivi 

comuni.  

 

Fonte : https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_52.htm 

 

 

 

Dopo aver finito il video che tratta del Role Model di Belbin, clicca sul collegamento qui 

sotto e prova ad associare la descrizione di ogni membro del gruppo con il ruolo più 

adatto a lui/lei 

https://www.sqaacademy.org.uk/pluginfile.php/42752/mod_resource/content/2/HTML_

files/media/BelbinMatch/quiz.html 

https://www.linkedin.com/pulse/20141112145425-95733662-5-ways-to-keep-your-hospitality-team-motivated/
https://www.youtube.com/watch?v=1rKZAd1s6wE
https://www.sqaacademy.org.uk/pluginfile.php/42752/mod_resource/content/2/HTML_files/media/BelbinMatch/quiz.html
https://www.sqaacademy.org.uk/pluginfile.php/42752/mod_resource/content/2/HTML_files/media/BelbinMatch/quiz.html
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Fissare obiettivi comuni 

Fissare obiettivi è un processo importante per qualsiasi impresa e comporta quindi 

grandi responsabilità (Harvard Business Press, 2009). In altre parole, gli obiettivi danno 

una direzione al gruppo di lavoro che sa come investire il proprio tempo e le proprie 

energie, e dunque prova un maggior senso di soddisfazione.  

 

Per stabilire degli obiettivi comuni bisogna (Sesba, 2017): 

➢ Includere tutti i membri del gruppo nel processo decisionale; 
➢ definire gli obiettivi prioritari; 
➢ mettere a punto un piano d’azione da seguire per ogni obiettivo; 
➢ individuare dei criteri di valutazione e delle scadenze;  
➢ raggiungere gli obiettivi; 
➢ fissare dei momenti di valutazione nel corso dell’intero processo; 
➢ correggere e proporre degli aggiustamenti, se necessario.  

 

 

 

Se desideri saperne di più sulle strategie da adottare per stabilire degli obiettivi, ti 

invitiamo a guardare il video qui sotto. 

Team Goal Setting 

 

 

Se desideri saperne di più a proposito delle strategie da adottare per fissare obiettivi 

all’interno del tuo gruppo di lavoro, leggi l’articolo seguente.  

How to set goals for your team  

                 

 Caso studio: Fissare obiettivi comuni fra gli impiegati di un albergo per la nuova stagione 

 

Il Sig. Johnson ha deciso di organizzare una riunione per presentare i nuovi impiegati a 

quelli anziani, condividere la sua vision per la PMI turistica insieme ai nuovi obiettivi che 

ciascuno dovrà raggiungere nel corso della stagione.  

Una volta fatte le presentazioni, il Sig. Johnson ha annunciato gli obiettivi da 

raggiungere: 

Aumento del numero di clienti anziani  

Aumento del numero di clienti che usano i servizi di caffè/bar 

Aumento del flusso turistico non solo durante l’alta stagione 

https://www.youtube.com/watch?v=4hJ9njAP0kY
https://blog.impraise.com/360-feedback/how-to-set-goals-for-your-team-performance-review
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Dopo aver annunciato gli obiettivi di questa stagione, il Sig. Johnson ha incoraggiato tutti 

gli impiegati, nuovi e anziani, a lavorare insieme per raggiungerli e ha detto loro di fare 

del loro meglio, sottolineando che lui sarà presente qualora abbiano bisogno di aiuto. 

Secondo te, funzionerà il tentativo del Sig. Johnson? Se no, spiega perché.  

Quali strategie avrebbe dovuto adottare? 

 

 

 

Vantaggi e svantaggi del lavoro di squadra  

 

È normale che a ogni aspetto positivo se ne accompagni uno negativo, lo stesso vale per 

il lavoro di squadra. 

I principali vantaggi del lavoro di squadra sono (Onyett, 2003):  

- Lo sviluppo di prodotti e di servizi di alta qualità 
- La mutua concezione di idee 
- Il risparmio di tempo nello svolgimento dei compiti e l’uso efficace delle risorse 
- L’integrazione delle informazioni 
- La collaborazione e lo sviluppo di iniziative congiunte 
- L’aumento della soddisfazione del personale 

 
Dall’altra parte, gli svantaggi riguardano:  

- L’esistenza di rapporti di potere problematici che sono influenzati da fattori come 
le differenze culturali, il livello di istruzione, lo status, ecc.  

- Una diversa concezione della collaborazione 
- Il persistere di differenze ideologiche legate a valori e convinzioni diversi 
- L’ambiguità nei ruoli e le responsabilità del personale 

 
 

 

Per maggiori informazioni sui vantaggi e gli svantaggi di lavorare all’interno di una 

squadra, leggi gli articoli seguenti 

Top 11 Advantages and Disadvantages of Working in a Team 

Getting Work Done: In Groups and Alone 

 

 

Se desideri saperne di più a proposito dei vantaggi e degli svantaggi quando si lavora 

all’interno di un gruppo, guarda il video qui sotto. 

Advantages and Disadvantages of Teams 

 

https://content.wisestep.com/top-advantages-and-disadvantages-of-working-in-a-team/
https://smallbiztrends.com/2016/03/advantages-and-disadvantages-of-teamwork.html
https://www.youtube.com/watch?v=svbnpka7ibM
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Gestire i conflitti all’interno di una squadra 

 

Sembra che i conflitti siano inevitabili quando si lavora insieme. Tuttavia, non sempre 

sono negativi (Tjosvold, 1993), per questa ragione è importante sapere come gestirli. Ci 

sono tre fasi nella gestione dei conflitti (Mindtools, n.d.):  

 
1. Preparazione della risoluzione 

a. Riconoscere il conflitto 
b. Discutere dell’impatto del conflitto all’interno del gruppo 
c. Cooperazione dei membri del gruppo per pervenire a una soluzione 
d. Accordo fra i membri del gruppo sulle strategie comunicative da adottare 

2. Capire la situazione 
a. Ogni membro del gruppo deve chiarificare le sue posizioni 
b. Elenco dei fatti, delle presupposizioni e delle convinzioni implicite a ogni 

posizione 
c. Dividere la squadra in piccoli gruppi e analizzare i fatti e le presupposizioni ad 

essi associate. Lo scopo è di rompere le alleanze fra i membri del gruppo al fine di 
adottare un atteggiamento più obiettivo 

d. Riunire i membri per discutere 
3. Raggiungere un accordo – tutti i membri del gruppo decidono come andare avanti 

risolvendo i problemi che avevano condotto al conflitto  
 

 

 

Se vuoi saperne di più a proposito sulle strategie volte alla risoluzione dei conflitti, ti 

invitiamo a leggere il seguente articolo.  

10 Methods of Resolving Conflict Between Team Members 

 

 

Se desideri ricevere alcuni consigli sulla gestione dei conflitti all’interno dei gruppi di 

lavoro, guarda il video qui sotto 

Conflict Resolution Training: How to Manage Team Conflict in Under 6 Minutes! 

 

 

Ecco alcuni degli aspetti chiave per evitare il conflitto:  

 

✓ Gestire immediatamente il conflitto – sfuggire alla tentazione di ignorarlo.  
✓ Essere aperti – se ci sono delle persone che hanno problemi, devono esprimersi 

immediatamente per evitare che degenerino.  
✓ Comunicare in modo chiaro – esprimere i pensieri e le idee in modo chiaro.  
✓ Ascoltare attivamente – parafrasare, chiarire, interrogare.  
✓ Individuare i preconcetti e le presupposizioni – chiedersi regolarmente “perché”. 

https://www.brighthubpm.com/resource-management/95564-ten-ways-to-halt-conflicts-with-project-team-members/
https://www.youtube.com/watch?v=PHJ8eybXJdw
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✓ Non lasciare che il conflitto sfoci su un piano personale – attenersi ai fatti e ai 
problemi.  

✓ Concentrarsi su soluzioni perseguibili – non insistere su elementi poco suscettibili 
al cambiamento.  

✓ Incoraggiare l’espressione di differenti punti di vista – insistere sul dialogo onesto 
e sull’espressione delle emozioni.  

✓ Non cercare colpevoli – invitare le persone ad assumersi le proprie responsabilità.  
✓ Rispettare i punti di vista altrui – se la situazione degenera, fare una pausa e 

aspettare che gli animi si plachino.  
✓ Evitare di coinvolgere persone esterne al gruppo in modo da non inasprire 

ulteriormente il conflitto-  
 

Fonte: https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_79.htm 

  

  

 

Esercizi sulla gestione dei conflitti all’interno di un gruppo di lavoro 

 

Ricordati dei personaggi del caso studio precedente: a) Mary, receptionist con molta 

esperienza – amichevole e dotata di ottime competenze comunicative, non le piace avere 

responsabilità, b) John, cameriere con molta esperienza – è testardo e un po’ stanco del 

suo lavoro ed è il suo ultimo anno prima della pensione, c) Anna, donna delle pulizie con 

esperienza – è molto organizzata e veloce nel suo lavoro, non si sente a suo agio nel 

comunicare poiché è di origine straniera, d) Aliki, nuova receptionist – è impaziente di 

cominciare, molto ambiziosa e vuole rimanere a lavorare nell’albergo, e) Sofia, nuova 

donna delle pulizie – questo lavoro è nuovo per lei, mantiene un profilo basso e ha 

bisogno di essere guidata, f) George, barman – è giovane, ama il suo lavoro ed è 

disposto ad applicare tutte le sue conoscenze, g) il Sig. Johnson, proprietario dell’albergo 

– molto simpatico ma anche impulsivo, non passa molto tempo nella struttura. 

Discuti di questi personaggi e dei loro ruoli con i tuoi compagni di squadra, alcuni dei 

quali vestiranno i panni degli osservatori. Usando la tecnica del gioco di ruolo, provate a 

creare diversi scenari in cui i personaggi partecipano a una riunione nel corso della quale 

dovranno proporre dei suggerimenti relativi ai nuovi servizi di alta qualità da fornire ai 

clienti.  Condurrà la riunione il Sig. Johnson, il quale avrà il compito di risolvere qualsiasi 

conflitto. Durante l’intera procedura, gli osservatori dovranno trascrivere i loro 

commenti a proposito di ciò che è andato male/bene, indicando così le strategie più 

efficaci per la gestione dei conflitti. Infine, i partecipanti potranno scambiarsi i ruoli e 

approfondire ulteriormente le tematiche affrontate.  
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Riepilogo 

Il lavoro di squadra è fondamentale all’interno delle PMI turistiche. È importante, infatti, 

che i dipendenti, i datori di lavoro e le persone attive nel settore dell’ospitalità 

alberghiera abbiano una certa familiarità con i principi di base della formazione dei 

gruppi di lavoro, fissare obiettivi comuni e gestire conflitti al fine di raggiungere i risultati 

attesi. Una delle componenti essenziali di tale attività è quella di sfruttare al meglio i 

punti di forza dei membri della squadra al fine di raggiungere obiettivi comuni. E questo 

è infatti lo scopo di una PMI alberghiera, giusto? 

 

 

Valutazione 

 

1. Attraverso il lavoro di squadra, le relazioni tra i dipendenti tendono a migliorare 

perché imparano a comunicare meglio. 

a. Vero 

b. Falso 

 

2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del lavoro di squadra? Scegli la risposta giusta. 

a. Promozione del brainstorming (vantaggio / svantaggio) 

b. Bisogno di molte riunioni (vantaggio / svantaggio) 

c. Esistenza di relazioni di potere (vantaggio / svantaggio) 

d. Ogni membro ha la propria personalità (vantaggio / svantaggio) 

e. I membri del gruppo possono avere valori diversi (vantaggio / svantaggio) 

 

3. Qual è la strategia più adatta per gestire i conflitti tra i membri di un gruppo? Scegli 

la risposta corretta:  

a. Riconoscere la causa del conflitto, elencare i fatti, riunire i membri del gruppo 

b. Elencare i fatti, riunire i membri del gruppo per discutere, riconoscere la causa 

del conflitto, raggiungere un accordo 

c. Riunire i membri del gruppo per discutere, elencare i fatti, riconoscere la causa 

del conflitto, raggiungere un accordo 

 

4. È importante che tutti i membri di un gruppo di lavoro abbiano ben chiari gli obiettivi 

comuni:  

a. Vero 

b.    Falso 
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Attività d’interconnessione  

 

 
Employees in SMHE= Lavoratori del settore dell’ospitalità alberghiera 

 

Role Awareness= Consapevolezza del proprio ruolo 

Personal and Professional Development= Sviluppo personale e professionale 

 

Work Ethics and Moral Values= Etica professionali e valori morali 

-Confidenzialità e discrezione 

-Affidabilità 

-Disciplina 

-Onestà 

-Responsabilità 

 

Team Work= Lavoro di squadra 

-Valori e missioni comuni 

-Comunicazione 

-Feedback 

-Obiettivi chiari 

-Scopi misurabili 

Provision of High Quality Services= Fornire servizi di alta qualità 

Competitiveness= Competitività 

Sustainability= Sostenibilità 
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Attività finale  

Lavori in un piccolo albergo di 12 camere da 8 stagioni. Ti occupi della reception e sei uno dei 

dipendenti di maggiore esperienza in quanto il resto del personale è costituito di lavoratori stagionali 

che cambiano ogni anno. È la fine di marzo e il proprietario dell’albergo ti annuncia che nel corso 

della nuova stagione assumerà dell’altro personale e intende quindi promuoverti a responsabile 

dell’albergo con mansioni di responsabilità anche alla reception. Ha dichiarato che assumerà 2 

addetti alle pulizie, 2 receptionist e 2 camerieri. 

In qualità di responsabile dell’albergo dovrai conoscere tutti i reparti e il loro funzionamento e 

formare il personale in funzione della mansione svolta. Devi quindi organizzare un piano personale e 

professionale per loro.  

Quali elementi dovranno caratterizzare il percorso formativo? 

In che modo sceglieresti di parlare degli obiettivi dell’albergo e motiveresti i dipendenti? 

Quale tipo di attività includeresti nella formazione in modo da farli sentirsi parte di una squadra? 

Quale tipo di strumenti useresti in modo da individuare le conoscenze, competenze e abilità di cui 

sono già in possesso? 

Quali mezzi o metodi useresti per motivarli a svolgere con consapevolezza il proprio lavoro, a 

dispetto del carattere stagionale? 

Come sottolineeresti l’importanza di fornire servizi di alta qualità e i valori necessari per svolgere 

questo lavoro? 

Come pensi di comunicare e fornire delle indicazioni in merito al rendimento dei membri del gruppo 

di lavoro? Pensi che sia opportuno servirsi di un sistema di ricompense/penalizzazioni per ottenere 

dei buoni risultati?  

Redigi il tuo piano formativo e discutine con i tuoi colleghi.  
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Risposte alle attività di valutazione 

 

Unità 3.1 
1. a 

2. vero 

3. b 

 

Unità 3.2 
1. b  

2. d 

3. a, c 

4. b 

 

Unità 3.3 
1. a 

2. a 

3. c 

 

Unità 3.4 
Caso studio 

Innanzitutto, il Sig. Johnson ha riunito dipendenti vecchi e nuovi per permettere loro di fare 

conoscenza, tuttavia non ha organizzato alcuna attività atta allo scopo. Poi, benché armato di buone 

intenzioni, ha fornito indicazioni troppo imprecise in merito agli obiettivi fissati e alle attività da 

mettere in atto per raggiungerli. Infine, a dispetto del suo atteggiamento incoraggiante, non ha 

fornito indicazioni precise in merito alla possibilità di valutare il rendimento dei dipendenti.  

1. a 

2. a. vantaggio, b. svantaggio, c. svantaggio, d. vantaggio, e. svantaggio 

3. a 

4. b 
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SeasonREADY Partners  
 

              Institute for Tourism  

              (Croazia, coordinatore) 

                                www.iztzg.hr 

 

Chamber of Trades and Crafts  

(Croazia) 

         www.hok.hr 

 

              Olympic training & consulting Ltd  

              (Grecia) 

               www.olympiakokek.gr 

 

                Peloponnese Tourism Organization  

                (Grecia) 

                www.topel.gr 

 

         CESIE  

         (Italia) 

         www.cesie.org 

 

Confesercenti Provinciale di Palermo  

             (Italia)           

             www.confesercentipalermo.it 
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