
Albergatore-ristoratore / Albergatrice-ristoratrice SSS
concepire, sviluppare, realizzare, pianificare, organizzare, gestire, osservare
Gli albergatori-ristoratori e le alberga-
trici-ristoratrici sono i leader in un bu-
siness dell'ospitalità (ad esempio ho-
tel, ristorante, ospedale, bar, nave da
crociera, ristorazione collettiva) o in
industrie correlate come quella del
tempo libero, dei viaggi e del turismo.
Sono responsabili di un determinato
settore o dirigono l'azienda come ma-
nager generale, direttore o proprieta-
rio dell'azienda e quindi plasmano si-
gnificativamente l'immagine
dell'azienda.

Il loro obiettivo è quello di gestire
l'attività in modo economico e orien-
tato al futuro e di fornire agli ospiti
un'offerta completa che soddisfi le lo-

ro esigenze. Nel fare ciò, sono sfidati
quotidianamente: per esempio, devo-
no trovare rapidamente soluzioni pra-
tiche ai problemi che si presentano,
assicurare un'atmosfera di lavoro ap-
prezzabile e avviare tutto in modo che
la vita quotidiana scorra senza intop-
pi. Sono anche sempre alla ricerca di
idee per commercializzare il business
nel miglior modo possibile e per atti-
rare nuovi ospiti.

Ciò che è particolarmente ecci-
tante in questo dinamico campo di la-
voro è che ci sono interessanti oppor-
tunità di carriera non solo in Svizzera,
ma in tutto il mondo.

Cosa e per cosa?
Affinché un'impresa abbia suc-
cesso a lungo termine, l'alberga-
tore-ristoratore analizza le sue
condizioni generali e sviluppa da
esse concetti alberghieri e ga-
stronomici realistici e orientati al
futuro.

Affinché i dipendenti siano moti-
vati, l'albergatrice-ristoratrice ela-
bora un concetto per la gestione
e per la cooperazione e lo mette
in pratica, per esempio tenendo
regolari valutazioni del personale,
promuovendo le abilità dei dipen-
denti e incorporando i suggeri-
menti nella pianificazione.

Affinché l'attività si svolga senza
problemi e gli ospiti se ne vadano
soddisfatti, l'albergatore-ristora-
tore pianifica e controlla i servizi
alberghieri e di ristorazione sen-
sati e partecipa anche lui stesso
alla loro realizzazione.

Affinché l'azienda sia conosciuta
e anche prenotata, l'albergatrice-
ristoratrice pianifica misure di co-
municazione mirate (ad esempio
canali di distribuzione, sito web e
presenza sul web, attività sui so-
cial media, lavoro sui media) e as-
sicura la loro attuazione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

conoscenza delle lingue straniere

creatività, flessibilità

diplomazia, umorismo, facilità nei contatti

empatia

interesse per la gastronomia e l'industria
alberghiera

interesse per le questioni economiche

qualità di leadership

senso della realtà

senso per le tendenze

talento organizzativo, iniziativa

Fatti

Accesso Essere in possesso di un
attestato federale di capacità (AFC)
come cuoco/a, impiegato/a di risto-
razione, impiegato/a d'albergo o altri
AFC in questo ambito, oppure diplo-
ma di segretario/a d'albergo hotelle-
riesuisse, oppure maturità liceale.
Sempre: conoscenze linguistiche di
base in inglese e tedesco o francese.

Formazione Dai 3 ai 4 anni e mezzo
di formazione presso una scuola uni-
versitaria professionale.

Gli aspetti positivi Gli albergatori-ri-
storatori e le albergatrici-ristoratrici
possono portare la loro creatività nel
lavoro. Assumono compiti variegati e
di responsabilità. Trovano anche in-
teressanti opportunità di lavoro
all'estero, ovunque ci siano alberghi.

Gli aspetti negativi Gli orari di lavoro
nel settore dell'ospitalità sono irrego-
lari. Non tutto funziona sempre come
previsto; a volte i professinisti devo-
no superare le difficoltà con molta
iniziativa e fantasia.

Buono a sapersi Nella loro posizione
di gestione, gli albergatori-ristoratori
e le albergatrici-ristoratrici possono
esercitare una grande influenza
sull'attività alberghiera o di ristorazio-
ne. Tuttavia, non possono semplice-
mente delegare a piacimento compi-
ti spiacevoli, ma devono gestire l'atti-
vità con molta sensibilità e impegno
personale affinché essa sia redditizia.
I professionisti sono specialisti e ma-
nager ricercati sul mercato del lavo-
ro.

Percorsi di carriera

Manager del turismo SUP (Master)

Manager del turismo SUP (Bachelor)

Direttore/trice d'albergo SP SSS (studio postdiploma)

Albergatore-ristoratore / Albergatrice-ristoratrice SSS

Impiegato/a di ristorazione AFC o maturità liceale o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Industria alberghiera e ristorazione


