
Impiegato/a in comunicazione alberghiera AFC
accogliere, consigliare, fare il check-in e il check-out, assistere, organizzare, riservare
Come ospite di un hotel, si desidera
trascorrere un tempo piacevole e, più
tardi, ricordare un buon servizio -
questo è un caso per i professionisti.

Affinché gli impiegati e le impiega-
te in comunicazione alberghiera pos-
sano occuparsi degli ospiti nel miglior
modo possibile, hanno conoscenze
da tutti i settori di un'azienda alber-
ghiera. Che si tratti di procedure di
cucina, di servizio nel settore della ri-
storazione o di lavoro di pulizia, l'at-
tenzione è sempre rivolta alla comu-
nicazione con gli ospiti.

Per assicurarsi che non manchi
nulla, gli impiegati e le impiegate in
comunicazione alberghiera si occu-
pano anche della gestione dell'inven-

tario e della conservazione del valore.
Alla reception si occupano del check-
in e del check-out degli ospiti, li infor-
mano, li consigliano e si prendono cu-
ra di loro, raccomandano loro prodot-
ti e servizi. Nel back office gestiscono
i dati operativi e si occupano anche
della contabilità e della corrisponden-
za.

Gli impiegati e le impiegate in co-
municazione alberghiera possono la-
vorare in un'azienda stagionale o an-
nuale, in una piccola struttura ricetti-
va in campagna o in una grande ca-
tena alberghiera in Svizzera o all'este-
ro. Operazioni frenetiche e orari di la-
voro irregolari non sono un problema
per loro.

Cosa e per cosa?
Affinché un gruppo di turisti pro-
venienti dalla Cina abbia un'acco-
glienza calorosa, l'impiegato in
comunicazione alberghiera fa
portare del tè caldo alla reception
e parla dell'hotel agli ospiti in in-
glese.

Affinché l'ospite sia accolto da un
bel mazzo di fiori quando entra
nella sua stanza, l'impiegata in co-
municazione alberghiera ordina il
numero necessario di mazzi di
fiori.

Affinché l'impiegato in comunica-
zione alberghiera possa trovare
più rapidamente la prenotazione

di una camera d'albergo, prende il
passaporto del nuovo ospite e in-
serisce il suo nome nel computer.

Affinché la coppia appena inna-
morata possa noleggiare un'auto
per recarsi in un ristorante remo-
to e romantico, l'impiegata in co-
municazione alberghiera riserva
sia l'auto che il tavolo.

Affinché gli ospiti siano viziati an-
che dal punto di vista culinario,
l'impiegato in comunicazione al-
berghiera prepara alcuni suggeri-
menti di menu gustosi nel risto-
rante dell'hotel.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buone maniere

comportamento coltivato

conoscenza delle lingue straniere

consapevolezza in materia di igiene

disponibilità a lavorare in orari irregolari

facilità nei contatti

indipendenza

interesse per la gastronomia e l'industria
alberghiera
orientamento al cliente, capacità di
lavorare in gruppo

talento per le lingue
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, buona conoscenza
del tedesco e dell'inglese. Si racco-
manda un soggiorno all'estero per
approfondire le conoscenze delle lin-
gue straniere.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 3 anni in un hotel. La
formazione teoretica si svolge come
un corso in blocco nell'hotel della
scuola o settimanalmente nella
scuola professionale. C'è anche una
formazione scolastica.

Gli aspetti positivi Un hotel è sem-
pre un posto di lavoro eccitante, si la-
vora con ospiti provenienti da tutto il
mondo. L'hotel è come un palcosce-

nico. Un servizio cordiale per gli ospiti
è importante.

Gli aspetti negativi Gli orari di lavoro
irregolari non sempre si adattano agli
impegni privati. Anche gli ospiti diffici-
li o gli ospiti che arrivano in ritardo
possono essere estenuanti.

Buono a sapersi Il lavoro dei profes-
sionisti va ben oltre una battuta oc-
casionale o qualche chiacchiera alla
reception. Al contrario, le lunghe
conversazioni con gli ospiti hanno
spesso poco spazio, poiché i profes-
sionisti sono responsabili di moltepli-
ci compiti, che spesso devono com-
pletare in parallelo.

Percorsi di carriera

Economista aziendale Facility Management SUP, économiste
d'entreprise HES en hôtellerie et professions de l'accueil
(Bachelor)

Albergatore/trice-ristoratore/trice SSS, responsabile di
facility management SSS (diploma federale)

Chef/fe de réception APF, responsabile del settore
alberghiero-economia domestica APF (attestato
professionale federale)

Impiegato/a in comunicazione alberghiera AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Industria alberghiera e ristorazione


