
                       La comunicazione e l’albergo   

                 

L’albergo  moderno  non  è  più  soltanto  un  insieme  di  tecnologia  e  comforts:  oggi  la  sua 
qualificazione dipende anche e soprattutto dall’immagine che si è costruito.

A  costruire  l’immagine  dell’albergo  contribuisce  senza  alcun  dubbio  un  personale  efficiente  e 
qualificato che possa offrire al cliente un servizio accurato.

Il  cliente  non ricorderà l’albergo solo per le  sue strutture  ma soprattutto  per  il  comportamento 
professionale di ogni singolo dipendente.

La professionalità degli addetti fa la differenza.

Infatti…….Il personale è il primo fattore di successo dell’albergo!

Il Front Office è il centro nevralgico, il punto di contatto tra il cliente e l’albergo…..
Qui il cliente riceverà la prima e più durevole impressione della struttura che lo ospiterà, soprattutto 
al momento del suo ingresso nella hall…..e venendo a contatto con il personale del Ricevimento.

Ma chi sono e come devono essere gli addetti di questo reparto ?

Gli  operatori  del  settore  (capo-ricevimento;  portiere;  segretario  ecc.,)  sono  i  cosiddetti 
Receptionists,  tra le loro mansioni quella più importante è dedicare le loro qualità intellettive e le 
loro abilità professionali al servizio dei clienti, dei quali devono riuscire a prevenire o almeno a 
soddisfare i bisogni.



L’accoglienza e la comunicazione non verbale

Ad una buona  Reception  l’operatore si presenta solitamente in divisa, poiché questa diventa nel 
settore dell’ospitalità uno strumento che evidenzia la professionalità e lo stile del servizio offerto.
Il  personale  in  servizio  con  una  divisa  sobria,  ma  elegante,  in  perfetto  ordine,  contribuisce  a 
migliorare la prima impressione del cliente e a trasmettergli sicurezza.

Tutto  ciò  rientra  in  quella  parte  della  comunicazione  che  gli  esperti  definiscono  “non 
verbale”.ovvero  il  linguaggio  del  corpo,  (gestualità,  portamento,  sguardo,  espressioni  facciali, 
postura, igiene e prossemica ).
Infatti pur rimanendo in silenzio, le proiezioni del comportamento trasmettono sensazioni che a 
seconda dei casi possono mostrare: scontrosità, riluttanza, compiacenza, disinteresse, (ad esempio 
togliersi gli occhiali di scatto, lanciare una penna ad un collega o magari al cliente!).

Per questo il personale del Front Office deve essere sorridente, gentile nei modi, pieno di tatto e 
possedere l’abilità di convincere il cliente.



 

La comunicazione è uno strumento indispensabile nel nostro lavoro

Per una corretta comunicazione è indispensabile verificare:

•…………………..Chi comunica

•…………………..Cosa comunica

•…………………..Come comunica

•…………………..A chi, con chi comunica

Chi vuole comunicare  Pensa cosa comunicare  Elabora il messaggio

codifica il messaggio  utilizza il linguaggio appropriato  invia il messaggio attraverso il 

canale più appropriato 

Chi riceve la comunicazione  riceve il messaggio (ascolta,legge, guarda), decodifica il 

messaggio ( lo interpreta per comprendere)  ragiona – risponde – esegue



 Alcune regole per comunicare con il cliente

Non avere fretta

Non  interrompere  il  processo  di  comunicazione  (come  agisci,  se  mentre  parli  squilla  il 
telefono)

Non cercare di indovinare il contenuto del messaggio

Non temporeggiare nella risposta

Se non si è in grado di risolvere il “problema” al meglio affidarsi a chi è più competente

Guardare il cliente negli occhi senza insistenza

Non essere mai arrogante anche quando sei molto impegnato

Non alzare mai la voce

Ascolta quello che dice il cliente e come lo dice

Non fare commenti che potrebbero urtare la  sua suscettibilità

Prova a metterti nei panni degli altri



Ricorda

                                 La comunicazione è…………….

Un modo per mantenere il rapporto con gli altri

Un gioco in cui ognuno può essere attore o spettatore

Un’attività in cui si fondono ingegno, esperienza, fantasia, conoscenze, capacità

La manifestazione concreta di una volontà

Lo scambio di informazioni


