
 
 
 

DIPARTIMENTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

ESAME DI IDONEITÀ / INTEGRAZIONE 
 

PROGRAMMA CLASSE 5 ACCOGLIENZA    
 
 

UNITÀ 1: LE AGENZIE DI VIAGGIO   

            Tipologie di Agenzie di viaggio. Incoming e outgoing. Il tour operator. Il catalogo. 
             Il pacchetto turistico. Il voucher. Calcolo della commissione. Il modello ASTOI. 
 

UNITÀ 2: L'ALBERGO E IL MARKETING   

Il marketing. Concetti fondamentali. L'albergo verso il marketing. Il marketing in 
albergo. L'analisi di mercato. L'individuazione del target. Fair share e market share. 
Specificità del marketing mix alberghiero. Il prodotto alberghiero.  Il prezzo dei servizi 
alberghieri. L'analisi della soddisfazione del cliente.  
Il web marketing.  L'importanza di Internet. Gli strumenti del web marketing. I requisiti 
indispensabili del sito web dell'hotel. Il posizionamento nei motori di ricerca. Le 
statistiche sui visitatori. La web reputation. 
Il piano di marketing. Definizione e finalità. Struttura. Esempio di marketing plan 
alberghiero. 

 

UNITÀ 3: LA VENDITA DEI SERVIZI ALBERGHIERI  

La comunicazione. Le aree della comunicazione di impresa. La comunicazione esterna. 
La pubblicità. Le iniziative promozionali. Le relazioni pubbliche. 
 Il Pricing alberghiero. Le tariffe: evoluzione e quadro normativo. La diversificazione 
tariffaria. La tecnica dell'up-selling e del cross-selling nel settore alberghiero. Il Revenue 
Management. Gli indici di performance alberghiera e la bottom rate. 
L'intermediazione on line. I rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazione. L'utilità 
dei servizi di intermediazione on line.  Le OTA. L'addetto al web   marketing. I Channel 
Manager. 

 

UNITÀ 4: LA QUALITÀ IN ALBERGO  

 Il Sistema di Qualità. Concetti fondamentali. L'albergo verso la qualità. Il ciclo di 
Deming. L'applicazione del ciclo di Deming in un albergo. 
 La certificazione e i marchi di qualità. Gli enti di normazione. Gli enti di 
accreditamento. Le norme riguardanti i sistemi di qualità. Il sistema di gestione 
ambientale. L'iter del percorso di certificazione.  I marchi di qualità. Il decalogo degli 
alberghi ecologici. 
 



UNITÀ 5: L'ALBERGATORE E LE LEGGI  

Apertura e cessazione di un'attività ricettiva. La procedura di apertura dell'attività. I 
contenuti della SCIA. L'accessibilità della struttura. Il regime di liberalizzazione delle 
tariffe.  La chiusura dell'attività. Il vincolo di destinazione. 
Regolamentazione dei rapporti con il cliente. La fase ante: il contratto d'albergo, la 
caparra. La fase del check in: la notifica dei clienti in arrivo, il trattamento dei dati 
personali. La fase live in. La fase check out e post. 
 

UNITÀ 6: LA DIREZIONE DELL'ALBERGO  

 La professione del direttore d'albergo. Le mansioni. Le competenze. La formazione. 
 La gestione delle risorse umane. Il personale come fattore competitivo. Primo 
principio. Secondo principio:  puntare sui talenti e sulla qualità del lavoro. Il fenomeno 
dell'outsourcing.  
 
 
 

Parte tecnico-pratica: Elaborazione di itinerari turistici ecosostenibili e di pacchetti alberghieri. 

Creazione di una brochure per la promozione e valorizzazione turistica del territorio.  

 


