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Studio propedeutico individuale
Corso sicurezza sul lavoro (rischio basso)
Attivazione piattaforma di autoformazione in 
lingua inglese Go Fluent

Fase d’aula virtuale
48 ore di lezioni 

Project Work

Fase di stage: 
300 ore 

Rielaborazione cv digitale
Divulgazione cv su territorio nazionale

ADDETTO AL 
BOOKING E 
FRONT OFFICE

CORSO ONLINE PER 



Istituto Europeo del Turismo

L’Addetto al Booking o Front Office Manager svolge un 
ruolo fondamentale all’interno dell’organizzazione 
di un’azienda turistica, è la figura professionale che 
per prima entra in contatto diretto con i clienti e si 
relaziona con loro, ed è dunque da questa che in 
buona parte dipende l’immagine aziendale.
Il corso di Addetto al Ricevimento si pone l’obiettivo 
di formare una figura professionale che possa 
lavorare in qualsiasi tipo di struttura alberghiera, 
commerciale, turistico-stagionale, ecc., fornendo una 
preparazione completa sulle principali mansioni e 
responsabilità di un front office Manager.
Il percorso è rivolto a giovani, anche alla loro 
prima esperienza nel settore, fornendo al termine 
del percorso la possibilità di uno stage pratico – 
formativo presso Aziende partner.

L’addetto al ricevimento o Front office manager 
ha diversi compiti e competenze: svolge il ruolo di 
consulente per i clienti sulle cose importanti da 
vedere, sulle modalità più semplici da adottare per 
raggiungere i luoghi d’interesse o dove mangiare, per 
consentire loro di vivere al meglio la vacanza.
Accoglie gli ospiti al loro arrivo e li assiste per tutta la 
durata del soggiorno, provvedendo alla prenotazione, 
disponibilità e delle camere e segnalando ai reparti 
di competenza gli interventi necessari o eventuali.
Date le sue particolarità funzionali, gestionali ed 
organizzative, che sono centrali per una struttura 
ricettiva e data anche la trasversalità delle sue 
competenze, il Front-Office Manager rappresenta 
l’anticamera della direzione generale alberghiera.

 

Figura professionale

Partecipanti per edizione: max 20



Attestato privato di frequenza del corso
Attestato di Project Work
Attestato di stage

Attestati

 

Struttura del Corso

Programma

Modulo 1

Introduzione all’Hotel management:
Le tipologie di flussi turistici
L’organigramma aziendale
Cenni di legislazione turistica

Modulo 2

Il front office:
Organizzazione e gestione operativa del settore 
ricevimento
Gestione check in e check out
Tecniche di accoglienza e approccio al cliente
Gli elementi della comunicazione: principi di PNL, 
comunicazione verbale e non verbale, comunicazione 
interculturale
L’etica professionale
I reparti di una struttura ricettiva: Reception/Front 
Office; Room Division; Food & Beverage; M.I.C.E. 
(Meeting, Incentive, Congress & Events); Revenue, 
Marketing
Gestione reclami
Gestione turni, passaggi di consegne

Modulo 3

Il back office:
Gestione della prenotazione telefonica
Prenotazioni e tariffe (convenzioni)
Gestione occupazione camere
Emissione documenti fiscali, incassi, contabilità
Cenni di Revenue Managament

Modulo 4

Informatica in Hotel:
Utilizzo dei principali software gestionali
Gestione della posta elettronica
Gestione Brand reputation nell’ambiente Internet

APossesso del diploma di scuola media superiore 
(costituisce titolo preferenziale il possesso del 
diploma di laurea)
Buona conoscenza delle normative turistiche e dei 
pacchetti turistici
Buona conoscenza di almeno una lingua straniera
Capacità di relazionarsi col pubblico e con il 
personale della struttura
Conoscenze degli strumenti informatici e dei 
contratti
Capacità di problem solving
Ottime doti comunicative
Rappresenta requisito preferenziale il possesso di 
certificazioni che attestino la conoscenza di una 
lingua straniera (preferibilmente l’inglese) e l’avere 
già lavorato nel settore turistico

Skills



MILANO
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