
TITOLO: OPERATORE RICEVIMENTO-RECEPTIONIST – Tot. ore 260 

UNITA’ DI 
COMPETENZA 

CAPACITA’ CONOSCENZE MODULI DIDATTICI TOTALE ORE MODALITA’ 

DIDATTICA 

ORE 

URA:  
“Inquadramento 

della 
professione” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 • Orientamento al ruolo 

• Aspetti contrattualistici, 
fiscali e previdenziali 

Modulo 0 – Inquadramento 
della professione 
 
UNITA’ DIDATTICHE 
1.1. Presentazione del 
corso Contenuti e 
metodologie 
1.2. Aspetti 
contrattualistici, fiscali e 
previdenziali 
1.3. Orientarsi: dalle 
aspettative alla definizione di 
un obiettivo professionale  
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Metodologia 
tradizionale della 
lezione d’aula sarà 
integrata da 
metodologie attive 
laboratoriali quali 
problem solving e 
problem finding, 
analisi dei casi, role 
playing e decision 
making, attività di 
gruppo, 
esercitazioni 
pratiche, 
dimostrazioni 
tecniche e 
simulazioni 
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1. Accoglienza e 
Assistenza clienti 

• Verificare che spazi e 
servizi dedicati al 
ricevimento siano 
allestiti e disponibili 
secondo le indicazioni 
della direzione  

• Presentare al cliente i 
servizi presenti 
all'interno della 
struttura  

• Fornire al cliente 
informazioni relative 
ai principali servizi 
disponibili all'esterno 
della struttura e, su 
richiesta del cliente, 
provvedere alla 
prenotazione di servizi 

• La qualità del servizio nelle 
imprese turistiche: 
comportamenti 
professionali, indicatori. 

• Tecniche di 
comunicazione/relazione ed 
accoglienza del cliente, 
contestualizzate anche 
rispetto a caratteristiche 
culturali e ad esigenze 
speciali  

• Organizzazione interna della 
struttura e caratteristiche 
dei servizi offerti  

• Principali servizi esterni 
disponibili (viabilità, 
trasporti, servizi 
commerciali, ecc…)  

Modulo 1 - Accoglienza e 
Assistenza clienti 
 
Obiettivo specifico 
Acquisire capacità di 
accogliere e gestire 
efficacemente il rapporto 
con il cliente 
 
UNITÀ DIDATTICHE  
1.1. La qualità del servizio 
nelle imprese turistiche: 
introduzione 
1.2. Tecniche di 
comunicazione/relazione ed 
accoglienza del cliente, 
contestualizzate anche 
rispetto a caratteristiche 
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ulteriori (taxi, visite 
guidate, ecc..)  

• Adottare 
comportamenti e 
strategie di 
comunicazione 
adeguate alle diverse 
situazioni per rilevare 
le richieste del cliente 
e rispondere secondo 
le priorità espresse, 
facendo fronte anche 
ad eventuali 
imprevisti  

• Gestire la 
documentazione 
illustrativa relativa ai 
servizi interni alla 
struttura e quelli 
relativi alle 
opportunità esterne  

• Rilevare il livello di 
soddisfazione del 
cliente, utilizzando le 
procedure previste e 
restituire le 
informazioni di 
feedback per il 
miglioramento dei 
servizi 

• Caratteristiche dei principali 
servizi turistici disponibili nel 
territorio (siti di interesse, 
itinerari, eventi, ecc…)  

• Tecniche di rilevazione della 
soddisfazione del cliente  

• Terminologia di settore in 
lingua straniera  

• Norme e disposizioni a 
tutela della sicurezza 
dell'ambiente di lavoro 

culturali e ad esigenze 
speciali  
1.3. Organizzazione interna 
della struttura e 
caratteristiche dei servizi 
offerti 
1.4. Il reparto Conference 
and Event nelle strutture 
alberghiere: le nuove 
frontiere dell’accoglienza 
1.5. Organizzazione interna 
e allestimento efficace negli 
alberghi MICE (Meeting, 
Incentive, Congress, Event) 
1.6. Organizzazione interna 
della struttura e 
caratteristiche dei servizi 
offerti su navi da crociera 
1.7. Principali servizi esterni 
disponibili  
1.8. Caratteristiche dei 
principali servizi turistici 
disponibili nel territorio  
1.9. Tecniche di rilevazione 
della soddisfazione del 
cliente  
1.10. Terminologia di settore 
in lingua inglese 
1.11. Norme e disposizioni a 
tutela della sicurezza 
dell'ambiente di lavoro 
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2. Gestione Check 
in e Check out 

• Ricevere i pagamenti 
dei clienti, 
effettuando le 
registrazioni previste 
ed emettendo la 

• Normativa a tutela della 
privacy (trattamento dei dati 
personali, ecc.)  

• Elementi di contabilità e 
fatturazione per 

Modulo 2 - Gestione Check 
in e Check out 
 
Obiettivo specifico 
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relativa 
documentazione 
fiscale  

• Valutare la 
disponibilità di 
soluzioni di soggiorno, 
interrogando i 
programmi in uso per 
la gestione delle 
prenotazioni  

• Eseguire le procedure 
di check-in e check-
out previste sulla base 
della tipologia di 
cliente e delle opzioni 
di soggiorno  

• Illustrare i servizi 
prenotati ed 
eventualmente far 
visitare le strutture di 
soggiorno 

l'espletamento delle 
operazioni di check-out   

• Principali adempimenti 
previsti dalle normative 
relative alla ricettività 
alberghiera/extraalberghiera   

• Procedure e software per la 
gestione del check-in e 
check-out  

• Terminologia di settore in 
lingua straniera  

• Norme e disposizioni a 
tutela della sicurezza 
dell'ambiente di lavoro 

 

Acquisire capacità di gestire 
le operazioni di check in e 
check out 
 
UNITÀ DIDATTICHE 
2.1. Normativa a tutela della 
privacy (trattamento dei dati 
personali, ecc.)  
2.2. Elementi di contabilità e 
fatturazione per 
l'espletamento delle 
operazioni di check-out   
2.3. Principali adempimenti 
previsti dalle normative 
relative alla ricettività 
alberghiera/extraalberghiera   
2.4. Procedure e software 
per la gestione del check-in 
e check-out (Micros Fidelio 
Opera o Similare) 
2.5. Terminologia di settore 
in lingua inglese 
2.6. Norme e disposizioni a 
tutela della sicurezza 
dell'ambiente di lavoro 
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3. Gestione delle 
prenotazioni  
 

• Verificare la 
disponibilità di 
soluzioni di soggiorno, 
interrogando i 
programmi in uso per 
la gestione delle 
prenotazioni  

• Proporre le offerte e le 
soluzioni promozionali 
eventualmente 
esistenti  

• Comunicare ai canali 
distributivi le 
disponibilità di servizi  

• Monitorare lo stato 
delle prenotazioni al 
fine di evitare 
overbooking e 
disservizi  

• Acquisire le 
prenotazioni, 
reperendo i dati 
necessari ed inviando 
al cliente la conferma 
del soggiorno e dei 
servizi prenotati 

• Normativa a tutela della 
privacy (trattamento dei 
dati personali, ecc.)  

• Tecniche di promozione e 
vendita  

• Procedure e software per la 
gestione delle prenotazioni  

• Caratteristiche e modalità di 
funzionamento dei 
principali canali di 
prenotazione  

• Terminologia di settore in 
lingua straniera  

• Norme e disposizioni a 
tutela della sicurezza 
dell'ambiente di lavoro  

Modulo 3 - Gestione delle 
prenotazioni 
 
Obiettivo specifico 
Acquisire la capacità di 
gestire in modo efficace le 
prenotazioni 
 
UNITÀ DIDATTICHE 
3.1. Normativa a tutela della 
privacy (trattamento dei dati 
personali, ecc.)  
3.2. Tecniche di promozione 
e vendita: social media e 
gestione delle relazioni via 
web 
3.3. Procedure e software 
per la gestione delle 
prenotazioni  
3.4. Caratteristiche e 
modalità di funzionamento 
dei principali canali di 
prenotazione  
3.5. Terminologia di settore 
in lingua inglese 
3.6. Norme e disposizioni a 
tutela della sicurezza 
dell'ambiente di lavoro 
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4. Vigilanza e 
custodia valori 

• Controllare l'ingresso e 
l'uscita degli ospiti  

• Realizzare il servizio di 
consegna e ritiro delle 
chiavi  

• Realizzare il servizio di 
custodia di valori per i 
clienti secondo le 
procedure definite  

• Procedure e modalità per la 
custodia dei valori  

• Normativa a tutela della 
privacy (trattamento dei 
dati personali, ecc.)  

• Tecniche di sorveglianza 
della movimentazione in 
ingresso ed in uscita  

• Norme e disposizioni a 
tutela della sicurezza 
dell'ambiente di lavoro 

Modulo 4 - Vigilanza e 
custodia valori 
 
Obiettivo specifico 
Apprendere le procedure di 
sorveglianza e custodia dei 
valori 
 
UNITÀ DIDATTICHE 
4.1. Procedure e modalità 
per la custodia dei valori  
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• Adottare le procedure 
previste in situazioni di 
allarme 

4.2. Normativa a tutela della 
privacy (trattamento dei dati 
personali, ecc.)  
4.3. Tecniche di sorveglianza 
della movimentazione in 
ingresso ed in uscita  
4.4. Norme e disposizioni a 
tutela della sicurezza 
dell'ambiente di lavoro 

gruppo, 
esercitazioni 
pratiche, 
dimostrazioni 
tecniche e 
simulazioni 
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Riepilogo percorso 

Durata totale  Ore 260 

Di cui:  

Aula  Ore 200 (DI CUI FAD 24) 

Stage  Ore 60 ORE  

 

 

REQUISITI DI ACCESSO AL PERCORSO 
 
Titoli di studio: 
• Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione 
• Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero, devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente, che 
ne attesti l'equipollenza/corrispondenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza ai fini della verifica dei livelli di scolarizzazione. 
Conoscenza linguistica: 

• Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, 
restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore 
equivalente. 
Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 

• I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso. 
 

 

 



 

UNITA’ DI 
COMPETENZA 

OGGETTO DI 
OSSERVAZIONE 

INDICATORI RISULTATO ATTESO MODALITÀ 
DURATA DELLA 

PROVA 
PROFILO 

VALUTATORE 

1. Accoglienza ed 
assistenza clienti 

Il servizio di 
accoglienza e 
assistenza al cliente 
durante il soggiorno 

• Modalità di 
rilevazione del livello 
di soddisfazione dei 
clienti 

• Controllo della 
rispondenza di spazi 
e servizi di 
ricevimento alle 
indicazioni della 
direzione 

• Servizio di ascolto e 
assistenza al cliente 
durante l’intero 
soggiorno all’interno 
della struttura 

Realizzazione delle 
attività di accoglienza 
ed assistenza al cliente 
durante l’interno 
soggiorno presso 
la struttura secondo i 
fabbisogni e le 
necessità rilevate 

Test verifica e 
apprendimento 
individuale, colloquio 
tecnico e prova 
prestazionale/simulazione  

Oltre alle modalità di 

valutazione (già 

previste accanto, per 

ogni modulo), al 

termine del corso 

(aula + tirocinio) verrà 

svolto una verifica. 

Saranno ammessi alla 

prova di verifica finale 

soltanto coloro che 

hanno frequentato 

almeno l’80% delle ore 

di lezione previste dal 

Corso, pari a 160 ore 

di Corso.  

La verifica finale è 

diretta ad accertare 

l’apprendimento delle 

conoscenze e 

l’acquisizione delle 

competenze tecnico-

professionali previste 

dal Corso.   

 Il valutatore di ogni 

singolo modulo è il 

docente di riferimento 

dello stesso. 

 
Saranno presenti al 
test finale: 
- il rappresentante 
dell'ente gestore; 
- due docenti interni 
scelti, 
prioritariamente, tra i 
docenti di materie 
professionali. 
 
La padronanza delle 
competenze si 
riferisce al 
superamento delle 
prove in itinere e della 
prova finale 
  
  
  

2. Gestione Check in e 
Check out 

Le operazioni di check-
in e check-out 

• Registrazione degli 
arrivi e delle 
partenze 

• Presentazione dei 
servizi e delle 
strutture di 
soggiorno 

• Operazioni di incasso 
dei pagamenti ed 
emissione documenti 
fiscali 

Gestione delle 
operazioni di check-in 
e check-out ed 
emissione e rilascio 
della relativa 
documentazione 
fiscale, attraverso 
l’utilizzo di specifici 
software, secondo le 
procedure previste 

Test verifica 
apprendimento 
individuale, prova 
prestazionale 



3. Gestione delle 
prenotazioni 

Le operazioni di 
gestione delle 
prenotazioni 

• Gestione delle 
disponibilità 
(direttamente o su 
canali distributivi) 

• Monitoraggio dello 
stato delle 
disponibilità 

Massimizzazione delle 
presenze secondo le 
disponibilità della 
struttura, 
provvedendo alla 
registrazione delle 
prenotazioni e relativo 
monitoraggio, anche 
al fine di evitare 
disservizi e 
overbooking 

Test verifica 
apprendimento 
individuale, prova 
prestazionale 

Essa è articolata in: 

-prova in simulazione, 

per la verifica 

dell’apprendimento 

delle competenze 

tecnico-professionali.  

Le prove dureranno 

per due giornate da 6 

ore. 

 

 
  
  
  

4. Vigilanza e custodia 
valori 

La sorveglianza di 
ingressi/uscite e la 
custodia dei valori 

• Controllo 
ingressi/uscite 

• Gestione del servizio 
di custodia dei valori 

Realizzazione delle 
attività di sorveglianza 
all’entrata e uscita 
dalla struttura, 
provvedendo 
all’eventuale custodia 
di beni e valori dei 
clienti della struttura, 
secondo le modalità e 
procedure 
previste 

Test verifica 
apprendimento 
individuale 

 

Roma, 20/07/2020            Il Legale Rappresentante 

               

  

 


