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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, sarai in grado di:  

− capire le procedure e le operazioni quotidiane dei servizi di ricevimento di una PMI 

alberghiera; 

− capire perché il servizio e l’assistenza clienti sono così importanti; 

− avere familiarità con le operazioni di vendita al dettaglio dei servizi di ricevimento; 

− capire il ruolo della reception in una PMI alberghiera; 

− capire i principi di una comunicazione efficace con gli altri reparti dell’albergo; 

− acquisire conoscenze di base a proposito dell’utilizzo di sistemi informatici nelle 

operazioni della reception; 

− comprendere i principi e le tecniche per fornire servizi efficaci ai clienti della 

reception; 

− conoscere le tecniche di risoluzione dei problemi e i processi decisionali; 

− riconoscere i principi e le tecniche di gestione del tempo 

Unità 4.1: Operazioni della reception 

La reception va considerata è il centro nevralgico di un albergo, la cui funzione primaria è 

quella di facilitare le interazioni tra i clienti e gli altri reparti dell’albergo. Ricordati che 

l’addetto alla reception è responsabile dell’impressione che lascia sugli ospiti e che svolge 

quindi un ruolo fondamentale per il successo dell’intero albergo. Gli addetti alla reception 

devono essere pronti a gestire vari compiti e attività durante una normale giornata di lavoro.  

Alcune delle operazioni più importanti della reception sono:  

▪ Gestione delle prenotazioni 

▪ Ricevimento, accoglienza degli ospiti all’arrivo 

▪ Servizio e assistenza clienti 

▪ Procedure e controlli contabili (addebiti, fatturazioni, pagamenti, gestione del 

contante, ecc.) 

▪ Gestione delle telefonate (fare/rispondere alle telefonate, mettere in attesa, 

inoltrare, prendere nota dei messaggi) 

▪ Comunicazione con gli altri reparti dell’albergo 

▪ Ricevimento notturno 

▪ Servizi di vendita 

 



 

          
 7 

 

 

Prenotazioni 

 

Ogni soggiorno in albergo comincia con una prenotazione che può essere 

realizzata mediante un modulo online, via telefono, e-mail o direttamente in 

albergo. A prescindere dalla modalità, ricordati di essere il più cortese e 

amichevole possibile, di ascoltare l’ospite con attenzione per conoscere i 

suoi desideri, e di inserire tutte le informazioni correttamente nel sistema 

informatico. Dopo aver realizzato la prima bozza delle prenotazioni, la cosa 

migliore da fare è di ripetere ogni dettaglio all’ospite per assicurarti di avere 

capito tutto. Ad esempio, dovresti verificare tutte le informazioni relative al 

suo nome, alla data di arrivo, al numero di camere, alla tipologia di camera, 

ai servizi aggiuntivi e alla data di partenza. Dopo aver creato la prenotazione, 

puoi mandarla via mail nel caso in cui la prenotazione sia stata effettuata 

tramite telefono o internet, o stamparla e mostrarla all’ospite nel caso di una 

prenotazione in albergo. 

 

 

Se vuoi scoprire come migliorare le tue capacità di gestione delle 

prenotazioni, leggi l’articolo riportato qui sotto 

7 trainers tips hotel reservations sales success 

 

 

Arrivo dell’ospite 

L’ospite si è certamente già fatto una prima idea dell’albergo durante la 

prenotazione. È adesso, però, che dovrai sfoderare le tue competenze 

comunicative (verbali e non-verbali) per far sentire l’ospite a suo agio (potrai 

saperne di più a proposito di queste competenze nell’unità 2). Il processo di 

registrazione inizia quando l’ospite richiede di fare il check-in. In quanto 

addetto alla reception, inizi il processo del check-in dando prova della tua 

ospitalità verso il cliente guardandolo negli occhi, sorridendo 

calorosamente, ponendo una domanda sul viaggio. Devi anche essere 

attento, paziente e cordiale, e fare attenzione al tuo tono di voce. Durante il 

check-in, è importante rivedere tutti gli elementi della prenotazione in modo 

da evitare potenziali reclami o omissioni.  

 

 

Sai come far sentire il tuo ospite a casa nell’albergo? 
Ricordati di sempre chiamare gli ospiti usando il loro nome e cognome per 
metterli a proprio agio. Apprezzeranno lo sforzo.    
 

https://blog.staah.com/hotel-management/7-trainers-tips-hotel-reservations-sales-success
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Visita il sito qui sotto per scoprire come fare una buona impressione sugli 
ospiti 
Making a great first impression  
 

 

 

Guarda anche questo video in merito alle tecniche per fare una buona 

impressione 

7 Psychological Tricks To Make a Good First Impression 

 

 

Servizio, assistenza clienti  

Al termine del check-in dell’ospite, l’addetto alla reception deve fornirgli 

informazioni importanti sull’albergo come l’orario di colazione, pranzo o 

cena, gli orari in cui sono attivi gli altri servizi come la spa o la palestra, 

informazioni a proposito della loro camera come il sistema di riscaldamento 

e di raffreddamento, il minibar, la cassetta di sicurezza o dove trovare gli 

asciugamani per la piscina, o il numero di telefono della reception qualora 

abbiano domande supplementari. Ricorda che l’ospite si rivolgerà sempre 

alla reception per prima, e dovrai quindi essere in grado di fornire 

informazioni a proposito di tutti i servizi dell’albergo e dell’area in cui si 

trova. Ricordati che devi provare a soddisfare e aiutare l’ospite per tutta la 

durata del soggiorno. Gli impiegati devono ricordarsi di chiacchierare con gli 

ospiti, non con i colleghi.  

 

 

Leggi il seguente articolo in merito alle caratteristiche di un servizio clienti 
di qualità nell’industria alberghiera:  
Providing Quality Guest Service In Hotel Industry  
 

Leggi il seguente articolo per approfondire le tue conoscenze in merito al 

servizio ai clienti:  

4 simple ways to improve guest services in your hotel 

 

 

Procedure e controlli contabili (addebiti, fatturazioni, pagamenti, gestione 

del contante, ecc.) 

Durante il check-in, è consigliabile discutere con l’ospite riguardo al 

momento in cui intende procedere al pagamento: in anticipo o al momento 

del check-out. Se paga durante il check-out, assicurati che abbia ben capito e 

https://www.mindtools.com/CommSkll/FirstImpressions.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3W5JNZBFA1M
http://nchm.nic.in/node/46
https://www.siteminder.com/r/trends-advice/hotel-management/ways-improve-guest-services-hotel/
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acconsentito a tutte le condizioni del soggiorno per evitare eventuali reclami. 

Prima del pagamento, puoi stampare una copia della fattura dal sistema 

informatico e rivederla insieme all’ospite controllando tutti gli elementi della 

prenotazione, ossia il prezzo della camera, le tasse locali e qualsiasi costo 

aggiuntivo relativo ad altri servizi alberghieri. Se l’ospite concorda con i 

termini del servizio, puoi procedere al pagamento. Devi anche essere 

preparato al fatto che gli ospiti pagheranno con diverse valute. Quindi è 

compito tuo verificare quotidianamente i tassi delle valute più comuni. Se 

l’ospite decide di pagare con la carta di credito devi sapere come usare il 

sistema POS. Se invece paga in contanti ricordati di contare il resto due volte 

per essere certo di non aver sbagliato i calcoli.  

 

 

Gestione delle telefonate (fare/ricevere telefonate, mettere in attesa, 

inoltrare, prendere nota dei messaggi) 

 

Si deve rispondere al telefono il più rapidamente possibile, sicuramente 

prima del terzo squillo. Devi presentarti e dire il nome dell’albergo e poi 

chiedere se puoi fare qualcosa per la persona che ha chiamato. Se si tratta di 

una questione importante e sei obbligato a mettere il tuo ospite in attesa, 

ricordati che nessuno ama questa procedura e che devi ringraziare la persona 

che ha chiamato per la sua pazienza. Se l’ospite vuole lasciare un messaggio, 

pensa a prendere nota di tutto ciò che dice e a trasmettere il messaggio il 

prima possibile. Quando parli con un ospite, devi concludere la 

conversazione dicendo: “la prego cortesemente di chiamarmi qualora abbia 

bisogno di maggiore assistenza”. Non dimenticare nemmeno di rispettare la 

privacy dell’ospite. Non ripetere dati sensibili, come i numeri di carta di 

credito, nel corso della telefonata. 

 

 

 

Comunicazione con altri reparti alberghieri 

Come l’abbiamo già sottolineato, la reception è il cuore pulsante dell’albergo: 

è la voce e l’immagine dell’albergo stesso. Tutte le informazioni sugli ospiti, i 

loro bisogni e lamentele passano da qui. È quindi importante che tali 

informazioni siano trasferite in modo efficace ed efficiente. È essenziale avere 

risposte pronte perché gli ospiti si rivolgono alla reception per ricevere 

chiarimenti in merito agli altri servizi offerti. Ad esempio, se l’ospite chiama 

per prenotare un tavolo al ristorante dell’albergo per la cena, assicurati di 

conoscere il menù del giorno; se vuole invece sottoporsi a qualche 
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trattamento di bellezza presso la spa dell’albergo devi essere in grado di 

comunicargli tutte le tariffe e consigliargli l’opzione migliore.  

In generale, la reception deve collaborare con i servizi di pulizia, per preparare 

le camere e pulirle se richiesto dall’ospite, o per fornire articoli aggiuntivi 

come asciugamani, assi da stiro, letto supplementare, ecc. La reception deve 

essere in contatto costante con il ristorante così da poter fornire informazioni 

a proposito del menù, del servizio in camera, dei regimi alimentari seguiti dagli 

ospiti, ecc. Gli ospiti chiamano la reception per ottenere informazioni a 

proposito della spa: orari, servizi proposti, temperatura della piscina e 

prenotazioni. La reception deve comunicare anche con il servizio di assistenza 

tecnica/manutenzione per rimediare a eventuali malfunzionamenti o 

problemi tecnici in una camera, o altri servizi interni o esterni (servizio 

medicale, taxi, negozi, ecc.).  

 

Fonte: 

https://www.tutorialspoint.com/front_office_management/front_office_management_communication.htm 

• Front Office Department= Reception 

• Accounts= Contabilità 

• Food and Beverage= Ristorazione 

• Marketing and Sales = Marketing e vendite 

• Banqueting= Eventi 

• Housekeeping= Servizio di pulizia 

• Human Resource= Risorse umane 
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Per saperne di più sulla comunicazione fra i diversi servizi dell’albergo ti suggeriamo di 

leggere il seguente articolo:   

Effective Interdepartmental Communications  

 

 

Ricevimento notturno 

Sebbene le ore notturne possano apparire piuttosto tranquille, sono caratterizzare, invece, 

da un’intensa attività. È nel corso della notte che si portano a termine i compiti iniziati nel 

corso della giornata e ci si prepara a quella successiva. L’addetto alla reception di notte deve 

quindi trovare un certo equilibrio fra le proprie mansioni. 

 

Il ruolo della reception in quanto punto di vendita 

Le vendite di servizi alberghieri cominciano con la prenotazione: offri all’ospite l’alloggio in 

albergo, la tipologia di camera, i pasti, trasferimenti in taxi dall’aeroporto o dalla stazione. 

La seconda tappa del processo di vendita comincia durante il check-in, a questo punto puoi 

presentare tutti i servizi proposti dall’albergo: piscina, ristorante, impianti sportivi, parco 

giochi per bambini, lezioni di nuoto, noleggio di biciclette o di macchine, ecc. Cerca di 

interpretare i desideri dell’ospite al fine di offrirgli i servizi che si adattano meglio alle sue 

esigenze. Ad esempio, i desideri e i bisogni di giovani sono molto diversi da quelli di famiglie 

con bambini o di ospiti più anziani.  

 

 

Rifletti sui servizi che offriresti a una giovane coppia e a una famiglia con 2 bambini che 

soggiornano all’albergo per una settimana durante la stagione estiva 

 

 

Ti invitiamo a guardare il video riportato qui sotto per migliorare le tue capacità di vendita 

TED selling techniques   

  

 

 

 

Attività 1 

Hai appena ricevuto una chiamata da una camera dove soggiorna una giovane coppia. Il 

ragazzo ti dice che l’indomani a cena vuole chiedere alla sua ragazza di sposarlo. Come puoi 

aiutarlo. Quali reparti contatteresti? Quali servizi puoi offrirgli? 

 

Come ti comporteresti se ricevessi una chiamata da parte una madre di tre bambini che vuole 

sapere quali attività sono offre l’albergo ai suoi ospiti più piccoli, in modo che lei possa 

rilassarsi un po’? 

 

https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Hospitality/Hotel%20Front%20Office%20Management%202007/4.%20Chapter%203%20-%20Effective%20Interdepartmental%20Communications.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GOgpQjegsdg
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Riepilogo 

 

• Front office= Reception 

• Communication with other departments= Comunicazione con altri reparti 

• Reservations= Prenotazioni 

• Accounting procedures= Procedure di contabilità 

• Guest services & assistance= Servizio e assistenza clienti 

• Selling point= Punto di vendita 

 

 

Valutazione 

 

1. Quando fai il check-out, devi (scegli tutte le risposte corrette):  

a. Chiedere all’ospite di pagare l’intero ammontare 

b. Essere cortese 

c. Rivedere tutti gli elementi della prenotazione con l’ospite 

d. Chiacchierare con i colleghi 

 

2. Quando arriva un ospite, devi (scegli tutte le risposte corrette): 

a. Stare in silenzio fino a quando non ti porrà una domanda 

b. Offrirgli la tua assistenza 
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c. Rimanere serio e non sorridere 

d. Chiamarlo sempre per cognome 

 

 

3. Quali di queste strategie vengono menzionate nel video della TED: (scegli 

tutte le risposte corrette) 

a. Tell me more about it 

b. Explain to me 

c. Describe how 

d. You should try this 

 

4. La reception è costantemente in contatto quali reparti alberghieri? (scegli 

tutte le risposte corrette): 

a. Marketing 

b. Servizio di pulizia 

c. Ristorazione 

d. Manutenzione 
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Unità 4.2: L’uso della tecnologia nelle operazioni di ricevimento  

Oggigiorno, l’alfabetizzazione informatica è fondamentale per lavorare alla reception. Competenze 

informatiche di base non bastano, è necessario acquisire conoscenze supplementari per essere in 

grado di svolgere le operazioni in modo corretto e preciso. 

 

 

Uso di sistemi informatici per realizzare le operazioni della reception 
Pensa al computer come un componente essenziale che ti aiuta a compiere ogni 
operazione. La comunicazione tramite mail è sempre più diffusa, e una grande parte 
delle prenotazioni viene fatta su pagine apposite. Devi quindi conoscere le basi della 
comunicazione via mail: come aprire una mail, come scrivere il contenuto e come 
concluderla. Ogni mail rivolta a un ospite deve iniziare con “Gentile signor*” e finire 
con la frase “Resto a Sua disposizione per eventuali chiarimenti”.  
Dovrai anche imparare a servirti di Excel. Puoi conservare il registro di tutte le 
prenotazioni su Excel, e inserire informazioni come la durata del soggiorno degli ospiti, 
la cifra che hanno speso, la tipologia di camere che hanno prenotato, ecc.  
Inoltre, ricorda di tenere sempre aperto il tuo browser perché non sai quali domande 
potrebbero porti gli ospiti. Assicurati di avere un accesso rapido a informazioni come le 
previsioni del tempo, gli orari dei bus, aerei e traghetti, le condizioni del traffico, ecc. 
Il sito Internet dell’ufficio turistico locale ti può dare informazioni riguardanti le 
attrazioni turistiche, eventi come concerti, spettacoli, festival, attività sportive, mostre 
e ristoranti che possono suscitare l’interesse degli ospiti. 

 

 

Ascolto attivo in coppie 

Svolgete l’esercizio in coppie. Uno vestirà i panni del partner A e l’altro del partner B. 

Partner A: Pensa a una destinazione e immagina di essere lì. Fai tutte le domande che 

vuoi al tuo partner a proposito della destinazione. 

Partner B: Mediante il tuo cellulare o il computer, cerca le risposte a tutte le domande 

del tuo partner su Internet.  

Sei riuscito a trovare tutte le informazioni che cercavi? Quali siti hai visitato durante la 

tua ricerca? Quali sono stati quelli più utili?  

 

 

Sistema informatico  
Ogni albergo usa un sistema informatico per registrare tutte le informazioni riguardanti i 
clienti. Questo sistema prevede le funzionalità necessarie per fornire i servizi, tali:  

▪ Prenotazioni 
▪ Check-in 
▪ Stato camera 
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▪ Numero di chiamate 
▪ Check-out  
▪ Ricevimento notturno 
▪ Rapporti 
▪ Servizio di pulizia 
▪ Manutenzione 
▪ Marketing e vendite  
▪ ricavi 
▪ E-mail  
▪ Orologio 

 
Ogni addetto alla reception dovrà imparare a usarli per servirsene nel corso delle proprie 
mansioni quotidiane.  
 
Di seguito presentiamo un modello di sistema di gestione delle prenotazioni:  
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Fonte: https://docs.oracle.com/cd/E53533_01/opera_5_5_1_0_core_help/reservation.htm 

 

 

Guarda il video seguente per capire come è strutturato un sistema di gestione delle 

prenotazioni. 

Hotel room Booking Software- Demo  

 

 

Riepilogo 

In quanto addetto alla reception, devi sapere usare il computer e il software utilizzato 

nella struttura alberghiera. Oltre a essere in grado di usare il computer correttamente, i 

https://www.youtube.com/watch?v=NIuJlJpLMkM
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dipendenti devono anche essere in possesso delle competenze necessarie per usare 

Excel e sapere dove e come ottenere le informazioni richieste dagli ospiti su Internet. 

 

 

Valutazione 

1. Puoi usare Excel nelle operazioni della reception per (scegli tutte le risposte 

corrette): 

a. Mantenere un registro degli arrivi degli ospiti  

b. Calcolare la retribuzione mensile 

c. Scrivere una mail 

d. Calcolare la percentuale mensile di camere occupate 

 

2. Possono essere inclusi nel sistema informatico programmi di (sceglie tutte le 

risposte corrette): 

a. Registrazione 

b. Rapporti  

c. Stato camera 

d. Microsoft Office  

e. Manutenzione 

 

3. Gli ospiti possono richiedere informazioni in merito a (scegli tutte le risposte 

corrette)  

a. Previsioni del tempo 

b. Orari dei traghetti 

c. Programmi TV 

d. Attrazioni turistiche nella regione 
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Unità 4.3: Gestire le operazioni della reception 

 

Qualità di un addetto alla reception 

Secondo Rupesh Patel, ecco le 10 caratteristiche più importanti di un buon addetto alla 

reception (https://www.linkedin.com/pulse/10-traits-great-front-desk-agent-rupesh-

patel?trk=mp-reader-card):  

1. Dare prova di empatia 

Devi sempre rivolgerti a un ospite con empatia. È probabile che gli ospiti che 

arrivano alla reception per fare il check-in siano stanchi per via del viaggio. 

Capire come si sente l’ospite e dare prova di empatia può essergli di conforto.  

2. Essere disposti a mettercela tutta 

Non sai mai quali sfide ti attendono alla reception. A volte dovrai farti in 

quattro per soddisfare le esigenze degli ospiti e assicurarti che si sentano felici 

e soddisfatti. 

3. Anticipare i bisogni degli ospiti 

Quando gli ospiti arrivano all’albergo, l’addetto alla reception deve essere in 

grado di capire e di anticipare i loro bisogni. Acquisirai questa competenza con 

l’esperienza, ma puoi prevedere alcuni dei bisogni degli ospiti fin dall’inizio. Ad 

esempio, se vedi durante il check-in che c’è una famiglia con un bambino 

piccolo, puoi proporre loro un letto supplementare e tutti e servizi e le attività 

che offre l’albergo per i bambini piccoli, insieme alle attività offerte all’esterno 

della struttura 

4. Interagire e essere curiosi 

Alcuni degli ospiti saranno in vena di parlare con te e altri no. Devi capire se 

l’ospite è dell’umore giusto per parlare e se sì, devi sapere porre le domande 

giuste e cercare di offrire un’esperienza su misura. 

5. Mantenere la calma 

Il lavoro di un addetto alla reception può essere molto stressante, soprattutto 
durante l’alta stagione. Gli addetti alla reception devono essere preparati a 
interagire con ospiti impazienti o scortesi. Mantenere la calma è sempre 
un’ottima soluzione. 

6. Rimanere sorridenti 

Sappiamo che gli addetti alla reception devono sempre sorridere. A volte non 

sarai di buon umore, ma ricordati di sorridere sempre nel corso dell’orario di 

lavoro.  

7. Conoscere la zona 

Come abbiamo detto nell’unità precedente, è importante acquisire una certa 

https://www.linkedin.com/pulse/10-traits-great-front-desk-agent-rupesh-patel?trk=mp-reader-card
https://www.linkedin.com/pulse/10-traits-great-front-desk-agent-rupesh-patel?trk=mp-reader-card
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familiarità con le attrazioni offerte dalla regione in cui ti trovi e avere un 

accesso rapido informazioni sugli eventi in corso.  

 

  

8. Essere pieni di risorse 

Devi anche essere pronto a rispondere a altre domande o lamentele da parte 

degli ospiti. Ad esempio, un ospite può lamentarsi perché la sua camera non 

corrisponde ai suoi desideri. Preparati a gestire situazioni del genere in modo 

da soddisfare le richieste dell’ospite.  

9. Avere energia 

Stare seduto dietro a una scrivania e interagire con ospite dopo l’altro può 

risultare estenuante. Tuttavia, un addetto alla reception non può mostrare 

segni di fatica.  

10. Ricordarsi di essere gli ambasciatori dell’albergo  

In quanto addetto alla reception, sarai il primo contatto per l’ospite e 

l’impressione che dai influisce sul suo grado di soddisfazione: il volto 

dell’albergo sei tu. Sfrutta questo aspetto a tuo vantaggio e presentati nel 

migliore dei modi 

 

 

Ecco alcuni articoli interessanti e utili a proposito delle qualità di un addetto alla 

reception 

5 Essential Traits a Front Office Staff Should Have  

Qualities of front office staff  

 

 

Guarda il seguente video sulle qualità degli addetti alla reception 

Qualities of Front Office staff 

 

Sai che in quanto addetto alla reception sei in contatto costante con la gente e che il 

tuo aspetto influisce sulle loro impressioni 

È molto importante curare l’aspetto e l’igiene personale. Ad esempio, le lavoratrici 

devono sempre avere i capelli tirati indietro e gli uomini devono essere ben rasati. 

https://docutap.com/resources/2016/07/5-essential-traits-a-front-office-staff-should-have/
https://frontofficemanager.wordpress.com/2013/10/06/qualities-of-front-office-staff/
https://www.slideshare.net/NancySharma11/itftqualities-of-front-office-33968739
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Aspetti essenziali della gestione del tempo 

Come detto in precedenza, una giornata alla reception, soprattutto durante l’alta 

stagione, può essere estenuante: telefonate, check-in, richieste, domande e reclami, 

ecc. Secondo Alex Gaggioli, sono sette le attività che consentono di gestire le proprie 

mansioni giornaliere (https://www.cloudbeds.com/articles/optimize-propertys-front-

desk-operations/):  

1. Elenco dei rapporti giornalieri 

2. Preparazione per gli ospiti in arrivo 

3. Preparazione per gli ospiti in partenza 

4. Profili degli ospiti 

5. Elenco degli eventi, delle attività e delle feste del giorno 

6. Elenco delle attività del giorno 

7. Preparazione per il giorno successivo 

 

Per saperne di più sulle strategie di gestione del tempo, ti invitiamo a leggere i seguenti 

articoli: 

 

How to Optimize Your Front Desk Efficiency  

Keeping Your Cool 

  

 

Risoluzione dei problemi e processo decisionale  

Le sei tappe nella gestione delle lamentele degli ospiti  

Ci sono varie tappe da seguire quando si tratta di lamentele da parte di ospiti: 

1) Rivolgersi all’ospite  

2) dedicargli la propria attenzione 

3) Individuare le opzioni possibili 

4) Trovare delle soluzioni 

5) Agire 

6) Verificare 

 

Rivolgersi all’ospite 

È probabile che l’ospite abbia riscontrato il problema da tempo. Quindi quando decide 

infine di esporti il suo problema, potrebbe trovarsi in uno stato di confusione emotiva. 

Quando un ospite presenta una lamentela a un dipendente, quest’ultimo deve 

rivolgersi a lui con attenzione.  

https://www.cloudbeds.com/articles/optimize-propertys-front-desk-operations/
https://www.cloudbeds.com/articles/optimize-propertys-front-desk-operations/
https://thereceptionist.com/blog/receptionist-job-description-optimize-front-desk-efficiency/
https://www.celebritystaff.com/pdf/Keeping-Your-Cool-at-a-Busy-Front-Desk.pdf
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Attenzione 
Quindi è necessario prestare attenzione a ciò che sta dicendo l’ospite. Devi ascoltare 
l’ospite senza interromperlo. L’approccio migliore è quello di mantenere 
un’espressione neutra e di annuire per mostrare che capisci le sue parole. Non devi mai 
litigare con l’ospite.  
 

Individuazione 
Adesso è ora di individuare con precisione il problema. Il dipendente deve concentrarsi 
sui fatti. Le sue domande devono mirare a chiarire e ad analizzare la situazione. 
 

Risposte 

A questo punto, l’ospite è pronto a ricevere delle soluzioni al suo problema. Devi 

comprendere i sentimenti dell’ospite mettendoti nei suoi panni. Puoi proporre una 

soluzione al problema. Se non soddisfa il cliente, suggeriscine un’altra.  
 

Azione 

Si deve agire subito dopo aver analizzato la lamentela. L’ospite è soddisfatto 

dall’impegno profuso dal dipendente. Ad esempio, se la soluzione prevede di 

contattare il servizio di pulizia, basta effettuare la telefonata in presenza dell’ospite.  
 

Verifica 

Dopo aver risolto il problema, bisogna contattare l’ospite per assicurarsi che sia 

soddisfatto della soluzione raggiunta al fine di mostrargli l’attenzione posta dalla 

struttura ai servizi offerti. Quando le lamentele vengono gestite in questo modo, è 

possibile trasformare un’esperienza negativa, in una del tutto positiva. Attraverso tale 

processo di risoluzione dei problemi, l’albergo può guadagnarsi la lealtà del cliente e 

una pubblicità molto positiva grazie al passaparola. 
 

 

Leggi il seguente articolo che elenca dei consigli generali per la risoluzione dei 

problemi. 

Effective Problem Solving and Decision Making 
 

 

Cosa ne pensi: qual è la parola che non può mai essere pronunciata di fronte a un 

ospite che sta lamentando?  

La risposta corretta è “problema”. Non dovresti mai dire che non puoi trovare una 

soluzione al problema esposto dall’ospite. Devi rispondere chiedendo scusa e fornendo 

la soluzione. Se non sai come risolvere il problema, chiedi aiuto al tuo superiore.  

Se l’albergo ha commesso un vero e proprio errore, è possibile offrire all’ospite un 

risarcimento.   

 

https://opentextbc.ca/workinginfoodserviceindustry/chapter/effective-problem-solving-and-decision-making/
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Riepilogo 
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Attributes of the front office staff= Caratteristiche di un addetto alla reception 

- Dare prova di empatia 

-  Essere disposti a mettercela tutta 

-  Anticipare i bisogni degli ospiti 

- Interagire e essere curiosi  

- Mantenere la calma 

- Rimanere sorridenti 

- Conoscere la zona 

- Essere pieni di risorse 

- Avere energia 

- Agire in quanto ambasciatore dell’albergo 

 

Time management essentials=Aspetti essenziali della gestione del tempo 

- Elenco dei rapporti giornalieri 

- Preparazione per gli ospiti in arrivo 

- Preparazione per gli ospiti in partenza 

- Profilo degli ospiti 

- Elenco degli eventi, delle attività e delle feste del giorno 

- Elenco dei compiti del giorno 

- Preparazione per il giorno successivo 

 

Problem solving and decision making= Risoluzione dei problem e presa di decisione 

- Rivolgersi all’ospite 

- Attenzione 

- Individuazione 

- Risposte 

- Azione 

Verifica 
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Valutazione 

 

1. Quali fra le seguenti qualità sono necessarie a un addetto alla reception (scegli tutte 

le risposte corrette):  

a. Empatico 

b. Calmo 

c. Divertente 

d. Pieno di risorse 

 

2. Quale fra le seguenti opzioni non fa parte modello proposto da Alex Gaggioli per 

gestire le operazioni quotidiane? 

a. Raccolta della lista dei rapporti giornalieri 

b. Organizzare le pause pranzo per la settimana 

c. Elencare gli eventi, le attività e le feste del giorno 

 

3. Quali fra le seguenti opzioni costituiscono un momento della procedura di gestione 

delle lamentele e dei reclami (scegli tutte le risposte giuste): 

a. Individuare le opzioni in termini di soluzioni  

b. Trovare soluzioni 

c. Agire 

d. Tutte le precedenti  
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Attività d’interconnessione 

 

Front office = Reception 

Everyday operations= Operazioni quotidiane 

Technology in front office operation= L’uso della tecnologia per le operazioni quotidiane 

Management and support of the front office= Gestione e supporto della reception 

Attività finale  

Al termine del presente modulo, rifletti sui seguenti quesiti:  

Cosa dovrò cambiare nel mio comportamento quando comincerò a lavorare alla reception? 

Una persona chiaramente sconvolta ti chiede aiuto. Come ti comporti? Tieni conto delle strategie 

prese in esame nel corso del modulo.  
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Attività – risposte corrette 

Attività 1 

Per cominciare, puoi chiamare il ristorante e chiedere un menù speciale da offrire al tuo ospite. Puoi 

anche contattare il negozio di fiori vicino per creare un bel bouquet. Puoi anche chiedere al tuo ospite 

se vuole rivolgersi a un musicista o un cantante per la cena. Mentre stanno cenando, il servizio di 

pulizia può decorare la camera in modo da creare un’atmosfera romantica. 

Puoi proporle un servizio di baby-sitting, cercare su Internet tutte le attività per i bambini disponibili 

nella zona, inserire i bambini negli eventi organizzati dalla struttura, ecc.  

Test di valutazione – risposte corrette 

Unità 4.1 

1: b,c 

2: b,d 

3: a,b,c 

4: a,b,c,d 

 

Unità 4.2 

1: a,b,d 

2: a,b,c,e 

3: a,b,d 

 

Unità 4.3 

1: a,b,d 

2:b 

3:d 
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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 

 

The European Commission support for the production of this 

publication does not constitute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 
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