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In tempi non sospetti, quando ancora l’alternanza scuola-lavoro non aveva il carattere portante che la recente 

riforma della scuola gli ha conferito, la prof.ssa Carla Scarparo, sulle tracce di un progetto preesistente e 

capitalizzando una sua esperienza giovanile, ha pensato di organizzare un corso di orientamento al lavoro, un 

lavoro nuovo, motivante e che ben si sposa con il profilo professionale dell’operatore turistico, quello di  

hostess/steward congressuale.  

Il corso, teso a dar competenze spendibili e che è diventato un punto fermo dell’attività progettuale del nostro 

Istituto, prevede lezioni di pura teoria, ma anche molta pratica, ed è questo il suo punto di forza, dalla 

simulazione nel nostro moderno centro risorse, si passa a una pratica costante che vede impegnati i nostri ragazzi 

in maniera elegante e professionale ed è veramente un piacere osservarli nelle loro mansioni con le loro belle 

divise. ( L. Urgu) 
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Nella visione della nuova scuola, in cui è fondamentale non solo il “sapere” ma anche il  “saper fare”, sono stati 

introdotti vari percorsi formativi nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro. 

Uno di questi è il corso formativo per “operatori dell’accoglienza” che già da diversi anni si svolge nel nostro 

Istituto e che ogni anno riscuote un discreto interesse tra gli alunni delle classi terze. 

Il corso per "operatori dell'accoglienza” ha l’obiettivo di fornire agli studenti le basi per l'acquisizione di 

competenze necessarie al loro inserimento lavorativo nel settore turistico-congressuale. Il settore congressuale 

offre infatti buone possibilità di lavoro temporaneo e/o occasionale soprattutto in occasioni di convegni, fiere ed 

eventi di vario tipo (medico-scientifico; culturale, sociale ecc.): ecco perché si è pensato alla formazione di 

studenti che, dopo la frequenza del corso, avranno la possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite 

nelle  varie manifestazioni (convegni, congressi, stage invernali/estivi presso strutture ricettive) che si terranno 

durante l’anno ed alle quali parteciperanno grazie anche alla disponibilità di società leader nel settore che hanno 

stipulato delle convenzioni con il nostro Istituto. Le lezioni si svolgono in orario extra-curricolare nel nostro 

moderno Centro Risorse che permette anche di effettuare simulazioni di situazioni reali tra gli operatori e clienti. 

I principali temi trattati, durante le 10/12 ore previste per il corso, riguardano l’importanza della comunicazione, 

la deontologia professionale e il comportamento, le manifestazioni congressuali, le principali caratteristiche del 

lavoro di hostess/steward, hostess/steward di sala,  hostess/steward dell'ufficio stampa, hostess/steward E.C.M., 

terminologia tecnico- congressuale, informazioni turistiche e assistenza viaggi, ristorazione in sede congressuale, 

manifestazioni serali ecc. Le attività di hostess/ steward possono comprendere varie mansioni: preparare l'elenco 

dei partecipanti all’evento, accoglierli all'ingresso della manifestazione, raccoglierne le generalità, distribuire 

materiale informativo, fornire informazioni sul programma, su alberghi e ristoranti, sul buffet, sui trasporti, su 

eventi sociali e altri servizi a disposizione dei partecipanti, controllare l'andamento della manifestazione 

intervenendo in caso di bisogno e segnalando al coordinatore eventuali difficoltà/esigenze.  
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I requisiti per accedere alla professione sono: predisposizione ai rapporti interpersonali, buona memoria, spirito 

di osservazione, autocontrollo, rapidità decisionale e conoscenza delle lingue straniere richieste dagli 

organizzatori. 

Il livello di competenza linguistica richiesto varia a seconda delle mansioni da svolgere. 

Durante il corso si è analizzata anche una nuova figura professionale diventata molto importante all’interno di 

strutture ricettive di certe dimensioni che sappia gestire le relazioni con i clienti, la “Guest Relation”. Si tratta di 

una figura professionale che rappresenta l’azienda e il suo management, ne è il referente per ogni necessità degli 

ospiti che vi alloggiano, e per questo motivo il “Guest Relation Officer” deve garantire un servizio di eccellenza 

nella cura e nell’assistenza dei clienti per l’albergo in cui lavora. La figura è impiegata, inoltre, sulle navi da 

crociera, dalle compagnie aeree o dai tour operator nella gestione delle problematiche che si possono presentare 

con clienti club, gruppi o vip.  

Si è ritenuto opportuno che gli alunni frequentassero alcune ore di lezione in compresenza con manager di 

società organizzatrici di manifestazioni turistico-congressuali per affrontare e approfondire specifiche tematiche,  

fondamentali per poter svolgere il lavoro in questo settore. 

I corsi hanno sempre avuto esito positivo sia sotto il punto di vista del successo nel raggiungimento degli 

obiettivi didattici prefissati sia nel riscontro della maturità acquisita e dimostrata dagli studenti che hanno saputo 

anche interagire, nelle varie situazioni, manifestando un notevole entusiasmo per la buona riuscita dello stesso. 

 Ne è testimonianza il fatto che molti studenti meritevoli, dopo l’Esame di Stato, vengano assunti nelle strutture 

ricettive o reclutati come hostess/steward in occasione di congressi o convegni contribuendo a rendere ancora 

più proficua una tappa del percorso formativo che li rende parte attiva nella società e, allo stesso tempo, li 

gratifica. 

 

 
 


