
ADDETTO AL
RICEVIMENTO
NELLE STRUTTURE RICETTIVE

corso

IL CORSO
Il percorso è progettato per fornire competenze organizzative che si riferiscono alla verifica delle
disponibilità ricettive, all’accoglienza degli ospiti, alla registrazione delle
prenotazioni e al controllo di movimento sia in arrivo che in partenza degli ospiti, alla verifica della
soddisfazione del servizio offerto.
L’obiettivo del corso per addetto all’accoglienza è formare operatori del settore turistico in grado di gestire in
modo responsabile ed autonomo il cliente durante tutto il periodo di permanenza in struttura, sapendosi
relazionare in modo adeguato in ambienti multiculturali. 

DESCRIZIONE PROFILO PROFESSIONALE
L’Addetto all’accoglienza nei servizi turistici e nelle strutture ricettive assiste il cliente/ospite rispetto a tutte
le richieste che può formulare durante il soggiorno, predisponendo quanto necessario alla sua
soddisfazione. È una figura che opera alla reception di strutture turistico-ricettive accogliendo il cliente ed
assegnando gli alloggi sulla base del piano di allotment occupandosi delle procedure di check-in e check-
out applicando le politiche di prezzo della struttura. Fornisce al cliente le informazioni utili per il soggiorno
nella struttura e quelle essenziali sulla località di soggiorno.
Si occupa della gestione dei reclami attivando le procedure e i contatti per la presa in carico degli stessi.
Rileva la soddisfazione, propone soluzioni migliorative del servizio. Raccoglie, archivia e aggiorna le
informazioni concernenti gli ospiti, fa recapitare negli alloggi il loro bagaglio, riceve e consegna loro i
messaggi. Garantisce la sorveglianza, controllando i movimenti in entrata e in uscita e intervenendo, in caso
di necessità, secondo le procedure definite all’interno della struttura.
Svolge le attività connesse alle registrazioni amministrative e contabili relative al soggiorno degli ospiti
(compilazione della scheda di notifica alberghiera, controllo e contabilizzazione delle consumazioni,
predisposizione del conto e incasso del pagamento). Può effettuare turni diurni e notturni; in quest'ultimo
caso, svolge anche attività di sorveglianza per garantire la sicurezza della reception e l'erogazione dei
servizi notturni (portineria, servizio in camera).

MODULI FORMATIVI
Tecniche di accoglienza degli ospiti e di gestione del cliente;
Registrazione degli ospiti, effettuando il check-in e il check-out
utilizzando i principali gestionali;
Gestione delle prenotazioni;
Elementi di lingua inglese applicata alle strutture ricettive;
Elementi di informatica necessari a gestire le prenotazioni.

CHI PUÒ PARTECIPARE
AL CORSO?
Beneficiari di AxL - Assegno per il Lavoro.
L’Assegno può essere richiesto da lavoratori
disoccupati, domiciliati o residenti in Veneto, di
età superiore ai 30 anni

COSTO SEDEDURATA
60 ORE Irecoop Veneto

via Savelli 128 – Padova
Il corso è gratuito

INFO E ISCRIZIONI
Laura Toffanin - Irecoop Veneto
tel. 049.8076143 - irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it


