
L’industria turistica complessivamente considerata non può essere ritenuta al-
l’avanguardia nel campo della formazione professionale interna all’azienda. Pro-
cessi di formazione professionale, condotti in maniera sistematica e continua-
tiva, sono riscontrabili solo nelle grandi catene alberghiere e, in misura minore,
nelle grandi imprese tour operator.

Livelli di formazione e addestramento
Nei grandi alberghi appartenenti a catene di livello internazionale il processo di
formazione viene distinto in due livelli principali:
 manageriale;
 esecutivo in senso ampio.

Questa distinzione è fondamentale, poiché i soggetti interessati sono diversi e
anche i contenuti.
Le catene alberghiere di grandi dimensioni dispongono di propri centri di forma-
zione manageriale, ma affidano la formazione indirizzata al personale esecutivo
(sempre inteso in senso ampio) prevalentemente a responsabili della formazione
in forza in ciascuno degli alberghi della catena.
Nelle catene minori anche la formazione relativa al secondo livello può, per mo-
tivi di costo, essere centralizzata e non avvenire al livello del singolo albergo; più
spesso negli esercizi minori la formazione è affidata a consulenti esterni.
Al livello manageriale vengono organizzati corsi rivolti alle diverse aree funzionali,
in particolare a:
 marketing and sales management;
 F&B management;
 kitchen management;
 rooms management;
 housekeeping management.

La formazione all’interno dell’albergo ha un ruolo fondamentale come processo
di apprendimento e di sviluppo di capacità, conoscenze e abitudini; la consa-
pevolezza della sua importanza non è tuttavia diffusa e poche sono le risorse
a essa dedicate. 
L’importanza dell’addestramento (training) appare particolarmente evidente se
si pensa che esso si ripercuote positivamente non solo sui dipendenti e sull’or-
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ganizzazione, ma anche sui clienti, i quali sono in grado di riconoscere il perso-
nale addestrato e giudicano l’efficienza dell’organizzazione e della direzione dal-
l’efficienza dei servizi che vengono loro resi dai dipendenti: il cliente soddisfatto
all’occorrenza ritorna in quell’albergo e non va in un altro. Altri benefici del trai-
ning alberghiero sono:
 risparmio sui costi, poiché il miglioramento della professionalità incide posi-

tivamente anche sulla produttività e quindi sul costo del lavoro;
 aumento dell’efficienza complessiva dell’azienda, poiché se i dipendenti co-

noscono bene il proprio lavoro, e lo svolgono con competenza ed efficienza,
la direzione dell’impresa può investire più tempo e impegno nelle funzioni di-
rezionali, sottraendoli al controllo del lavoro dei dipendenti;

 riduzione dello stress e dell’assenteismo, grazie all’aumento dell’interesse per
il proprio lavoro.

Rispetto ad altre imprese di servizi, per gli alberghi – come per i ristoranti –
l’importanza della formazione e dell’addestramento risulta ancora maggiore,
per due motivi fondamentali:
1. l’impresa ricettiva è caratterizzata da un forte e ineliminabile rapporto diretto

con la clientela, rapporto che non viene in alcun modo intaccato dall’evolu-
zione tecnologica;

2. anche le attività svolte in albergo devono rispettare in modo rigoroso precise
tecniche, metodi e procedure, e ciò può avvenire solo attraverso un adeguato
addestramento del personale.

Articolazione del training alberghiero
Al training si arriva attraverso una sequenza di fasi che vanno dall’individuazione
delle necessità di addestramento e formazione alla programmazione, all’attua-
zione e alla verifica dei risultati (valutazione).
Per l’individuazione delle necessità di addestramento e formazione si utilizzano
i seguenti indicatori:
� osservazione diretta;
� lamentele dei clienti;
� ricerche di mercato;
� andamento degli affari;
� contributi dei dipendenti espressi nel corso di riunioni;
� ispezioni e controlli.

Programmare un corso di formazione alberghiera significa individuare:
 gli obiettivi;
 le modalità di attuazione (il corso può essere teorico o sul campo);
 il tipo di conduzione (docenza interna o esterna);
 chi deve parteciparvi.

A seconda delle esigenze aziendali, il training può essere individuale o di gruppo;
quando più dipendenti devono essere addestrati a svolgere lo stesso lavoro con-
viene, per ridurre tempi e costi, effettuare interventi formativi o di addestra-
mento di gruppo.
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Ruolo del responsabile della formazione
Come abbiamo detto, il training manager è presente solo nelle imprese di grandi
dimensioni; ha la responsabilità del processo di formazione, ma la sua opera deve
essere svolta in collaborazione e in armonia con tutti i capireparto, che hanno
specifiche responsabilità nell’addestramento dei propri subordinati dei quali co-
noscono il grado di abilità, la professionalità e le possibilità di sviluppo. 
Il compito dei capireparto non consiste solo nell’effettuare verifiche e valuta-
zioni del livello di preparazione dei subordinati o della loro capacità di rispettare
gli standard prefissati; i capireparto devono anche saper incoraggiare i subordi-
nati a sviluppare le proprie capacità professionali. Il compito del responsabile
della formazione consiste nel coordinare le richieste e le esigenze manifestate
dai capireparto e, dopo un lavoro di analisi, sviluppare un piano di formazione e
di addestramento rispondente alle necessità aziendali.
Il programma di formazione viene redatto su base annuale e stabilisce:
� il numero dei corsi e i periodi del loro svolgimento;
� il numero dei partecipanti;
� la durata dei corsi (in genere da 10 a 15 ore, ma in alcuni casi anche di più);
� i costi previsti.
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