
Impiegato/a di commercio AFC – Alberghiero-Gastronomico-Turistico
organizzare, scrivere, detrarre, telefonare, raccogliere, consigliare
Gli impiegati e le impiegate di com-
mercio – Alberghiero-Gastronomico-
Turistico (AGT) lavorano con una
clientela internazionale. Lavorano
presso uno sportello, alla reception
dell'hotel e negli uffici di alberghi, ri-
storanti e aziende turistiche. Il loro
compito principale è quello di orga-
nizzare eventi, per i quali prenotano
le camere d'albergo e mettono insie-
me offerte individuali. Gli impiegati e
le impiegate di commercio – AGT
hanno la padronanza di almeno due
lingue straniere, non solo oralmente
ma anche per iscritto. Come membri
stretti del team di gestione, hanno a
che fare anche con altri specialisti,
ma si occupano soprattutto dei clien-

ti. Raggiungerli e soddisfare i loro de-
sideri è la massima priorità. Un aspet-
to curato, la cordialità e l'eloquenza
sono quindi obbligatori.

Per l'elaborazione delle richieste e
delle prenotazioni, gli impiegati e le
impiegate di commercio – AGT utiliz-
zano il computer e i corrispondenti
programmi per ufficio con i quali svol-
gono anche compiti amministrativi
generali. Se sono sotto pressione del
tempo, non si lasciano disturbare, le
prenotazioni a breve termine fanno
parte della vita quotidiana. Se lavora-
no allo sportello o alla reception, gli
orari di lavoro irregolari non sono inu-
suali.

Cosa e per cosa?
Affinché un habitué possa preno-
tare e occupare nuovamente la
stessa camera d'albergo durante
la prossima visita, l'impiegato di
commercio – AGT fa un'annota-
zione nel programma di prenota-
zione.

Affinché un gruppo in viaggio pos-
sa conoscere il paese e la sua
gente, l'impiegata di commercio
– AGT chiede a un tour operator
quali giri turistici sono disponibili.

Affinché i pagamenti in entrata e
in uscita di un'azienda di catering
siano registrati in modo affidabile
e che la corrispondenza si svolga

senza problemi, l'impiegato di
commercio – AGT conosce i pro-
grammi er ufficio appropriati.

Affinché la disponibilità delle sale,
degli snack e delle bevande ne-
cessarie ai partecipanti ad un
congresso sia garantita, l'impie-
gata di commercio – AGT si coor-
dina con la direzione e organizza il
catering.

Affinché l'impiegato di commer-
cio – AGT possa offrire un nuovo
programma ai turisti, coinvolge
esperti delle attività ricreative,
presenta l'offerta alla stampa e
sviluppa misure di marketing.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

diplomazia, pazienza

facilità nei contatti, orientamento al
cliente
fantasia, capacità numeriche,
immaginazione

fluidità nell'espressione orale e scritta

gioia di imparare, comprensione rapida

pensiero complesso, retentività

senso di responsibilità, affidabilità

talento organizzativo, indipendenza

talento per le lingue, conoscenza delle
lingue straniere

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello superiore van-
taggioso. Padronanza delle basi di
dattilografia.

Formazione Tirocinio di 3 anni, una
lingua straniera obbligatoria (da sta-
bilire dai cantoni). Ambiti a scelta: se-
conda lingua straniera o lavoro a pro-
getto individuale.
La scuola professionale si svolge du-
rante 2 giorni a settimana nel primo e
secondo anno, e durante un giorno a
settimana nel terzo anno; con la ma-
turità professionale, 2 giorni a setti-
mana. I corsi interaziendali completa-
no la formazione pratica e teorica.
Con buone prestazioni scolastiche:
possibilità di conseguire la maturità
professionale durante il tirocinio op-
pure dopo la formazione professio-
nale di base. La maturità professio-
nale consente l’accesso alle Scuole
universitarie professionali (SUP).
Chi è in possesso della maturità li-
ceale può assolvere il tirocinio abbre-
viato «way-up».

Impiegato/a di commercio CFP: tiro-
cinio biennale per giovani maggior-
mente portati per i lavori pratici, vedi
descrizione corrispondente.

Gli aspetti positivi Nel settore alber-
ghiero, della ristorazione e del turi-
smo, tutto ha a che fare con i lati pia-
cevoli della vita. La diversità delle lin-
gue significa che anche l'ombra di
paesi lontani è onnipresente.

Gli aspetti negativi Se ci sono cam-
biamenti nelle prenotazioni e con-
temporaneamente un ospite si la-
menta ad alta voce, è importante
mantenere il sangue freddo.

Buono a sapersi Gli impiegati e le
impiegate di commercio – AGT devo-
no essere eloquenti, flessibili e in
grado di affrontare situazioni freneti-
che. Più ci si assume la responsabili-
tà e più grande è l'attività per la quale
si lavora, meno la vita quotidiana di-
venta monotona.

Percorsi di carriera

Economista aziendale Facility Management SUP, economista
aziendale SUP (Bachelor)

Specialista turistico/a SSS, albergatore/trice-ristoratore/
trice SSS, economista aziendale SSS, marketing manager
SSS (diploma federale)

Economista aziendale PMI EPS, capo del marketing EPS
(diploma federale)

Chef de réception APF, specialista in finanza e contabilità
APF, specialista in marketing APF, assistente di direzione APF
(attestato professionale federale)

Impiegato/a di commercio AFC – Alberghiero-
Gastronomico-Turistico

Impiegato/a di commercio CFP o scuola elementare
completata
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