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zione universitari specifici sulla gestione alberghiera.
Si badi bene al termine “gestione” alberghiera che vuol
dire, in estrema sintesi, come effettivamente si opera e
si dirige un albergo Esistono invece oltre 100 corsi universitari di economia delle imprese alberghiere ovvero in
sociologia del turismo ed anche in “mediazione culturale
del turismo”! Spesso questi corsi sono basati su materie
macroeconomiche oppure letterarie e pur fornendo una
gran dose di cultura a chi li frequenta non creano delle professioni ricercate dal mercato né, tantomeno, dei
professionisti del settore. Anche perché nei corsi di laurea in economia e gestione delle imprese turistiche i docenti sono quasi sempre professori che non hanno mai
operato in un albergo e che, al massimo, ne hanno solo
letto le modalità gestionali in un libro (scritto magari da
un docente ricercatore sulla materia).
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Gestire i processi di formazione in una struttura alberghiera è una delle professioni più complicate ed affascinanti del mondo. Specialmente se ci si trova in Italia. I
“perché” sono tanti e tra questi possiamo di certo annoverare che: l’hotellerie è un settore con una
forte propensione del personale al turnover,
si tratta di un business dove i fondamentali “sembrano” semplici e di apprendimento
immediato (tipo servire a tavola o accogliere
un ospite), il livello d’istruzione medio è inferiore a quello di altri settori (meno del 3% di laureati), le
imprese alberghiere hanno alti costi fissi e quindi cercano di ridurre al massimo la voce personale, ecc…
Inoltre si dice sempre più spesso che il sistema di formazione italiano non è soddisfacente per le esigenze delle
imprese alberghiere. Eppure esistono ottime scuole alberghiere che godono di docenti qualificati e di specializzazioni riconosciute in vari campi. Il problema del sistema di formazione italiano è la distanza che esiste tra
il livello di formazione secondario (la scuola alberghiera)
e il livello universitario: oggi non ci sono corsi di forma-

La riforma del sistema
La soluzione per una riforma del sistema di formazione
pubblico del settore è molto semplice e se ne parla da tempo: l’istituzione di corsi professionalizzanti post diploma.

Training
on the job
La formazione del personale ovvero uno dei temi “caldi” della gestione alberghiera. Per struttura, cultura e storicità il settore
deve affrontare non poche difficoltà su questo versante. La parola
d’ordine deve essere una: aggiornarsi. di Piergiorgio Mangialardi
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I partecipanti dovrebbero rientrare in
quella fascia di età che va dai 18 ai 21
anni. I contenuti delle docenze potrebbero essere legate alle operations alberghiere per circa il 50% e al management
specifico del settore per il tempo restante.
L’offerta di tale tipologia di formazione è
fiorente in molti paesi europei quali Francia, Germania e Svizzera dove, infatti,
vanno a studiare migliaia di giovani italiani (in scuole private e adeguatamente
attrezzate..).
Tornando al mondo della formazione
nelle aziende alberghiere italiane conviene puntare l’attenzione sulle 3 tipologie
più frequenti di approccio al tema che
definiamo in modo non standardizzato
come:
a – “la formazione è la chiave del successo”
b – “tanto poi la stagione finisce….”
c – “tutti insieme appassionatamente”
La prima tipologia di aziende, quelle con
l’approccio “la formazione è la chiave del
successo” non sono molte in Italia e si
tratta spesso di aziende legate a catene
alberghiere internazionali oppure al settore del lusso. In questi contesti il personale, tutto il personale dei vari ruoli, è
costantemente sostenuto da programmi
di formazione ad hoc. I ruoli operativi
seguono attività formative per le mansioni specifiche ma anche corsi di lingua o
per apprendere come trattare il cliente,
il middle e top management per migliorare l’efficienza del settore e per crescere
anche personalmente (empowerment).
Molte attività non sono svolte in aula ma
direttamente nel luogo di lavoro. Alcune
di questa aziende, come ad esempio Four
Seasons, dedica un risorsa umana per
ogni hotel al ruolo di training manager e
crede che il sorriso di chi vive in hotel sia
il primo obiettivo da raggiungere (in hotel
vive sia chi è ospite sia anche chi ci lavora..). Certo non tute le aziende possono
arrivare a questo livello ma varrebbe la
pena almeno comprendere quali vantaggi
porta un simile modello organizzativo.
La seconda tipologia la definiamo “tanto
poi la stagione finisce….”.
Ci rientrano sia molte aziende con apertura stagionale sia molti hotel a conduzione strettamente familiare. Il ruolo della
formazione è molto ridotto e si esaurisce
nelle “regole della casa” che il direttore o
il capo servizio danno ai loro sottoposti.
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In queste aziende anche l’uso delle procedure (ad esempio di check-in) è lasciato
al buon senso del singolo operatore non
essendo formalizzate in un documento o
in manuali della funzione aziendale.
La maggior parte delle aziende ricettive italiane si colloca in questa categoria.
Per il terzo gruppo di imprese, a metà
tra il primo caso e il precedente, del tipo
“tutti insieme appassionatamente…”, la
formazione e la crescita dei collaboratori
sono sentiti come un’esigenza reale dall’imprenditore che però non sa come gestire la crescita. Qualcosa si fa ma non si
sa quando e come… Si tratta di aziende
che dal singolo hotel sono passate alla gestione di più strutture, i collaboratori che
hanno iniziato al ricevimento magari sono

passati a ruoli semi-manageriali. I corsi di
formazione vengono tenuti in loco da direttori di hotel in pensione oppure qualche
elemento del personale viene “premiato”
e mandato a frequentare corsi in aula su
temi specifici (ne organizziamo spesso con
Hotel Today ed abbiamo uno spaccato
molto chiaro e diretto).
Un altro angolo di osservazione mi è stato offerto dai cinque anni di direzione di
un corso in hospitality management (a
Trieste e poi Treviso-Castelbrando) i cui
partecipanti erano giovani neolaureati
con la passione del turismo. Il loro futuro professionale è nelle nuove nicchie di
professionalità che il comparto turistico,
ma soprattutto alberghiero offre. Qualche esempio? Revenue manager oppure
event manager a anche junior Food &
beverage executive ecc…
In sintesi: c’è un futuro per la formazione del settore in Italia? Dal lato pubblico solo se si riesce a riformare il sistema
scolastico in senso tecnico-manageriale
(e magari se chi pensa di iscriversi ad
uno dei tanti corsi di laurea nel settore
si informa un po’ meglio su cosa serve al
suo futuro professionale).
Dal lato delle aziende c’è grande spazio di miglioramento sul tema formazione man mano che la competizione
internazionale diventa più agguerrita:
up or out !.
firmato p.mangialardi@turismore.it
*direttore TURISMO RE hospitality real
estate advisors e co-direttore del corso di alta
formazione “Brand dei sistemi turistici locali”
del Polidesign Politecnico di Milano.
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General Manager
Forte Village
Quanto contano le risorse umane
e la loro professionalita’ nel
successo di un resort a 5 stelle ?
Forte Village è un resort di grande
successo soprattutto grazie ai
1000 dipendenti che ogni giorno
lavorano per esaudire i piccoli
grandi desideri dei nostri ospiti.
E’ il loro lavoro, la loro dedizione, il
loro servizio che “viene dal cuore
e non dai manuali”, che hanno
trasformato il Forte Village in
un’icona dell’ospitalità di lusso nel
mondo.
Quale tipologia di formazione ritiene
piu’ idonea ed efficiente per gli
operatori del settore?
La più efficace è senza dubbio un
tipo di formazione che unisce teoria
e pratica, connubio che si ispira al
modello delle scuole di Hotelliere
svizzera e all’impronta manageriale
proposta dalle più prestigiose
business school americane.
La filosofia del “learning by
example” che peso ha nella sua
storia di manager ?
E’ la filosofia che ho sposato
nel corso di tutta la mia carriera
alberghiera che mi ha permesso
di ottenere grandi soddisfazioni sia
nella qualità del servizio offerto che
nella crescita professionale dei miei
collaboratori.

Un sistema di formazione che non funziona da
un lato e molta improvvisazione dall’alto: come
si creano i professionisti del settore?

Quali iniziative di formazione state
intraprendendo ?
Da gennaio 2009 ci apprestiamo
a inaugurare un corso post laurea
per operatori del settore in cui
coinvolgeremo i più grandi nomi
dell’Hôtellerie internazionale di
lusso. La formazione si concluderà
con un periodo di stage in alberghi
5 stelle partner e garantirà anche
un servizio specifico di placamento
professionale. Il corso Master oltre
ad esperti del settore italiani è in
partnership con l’Università LUISS
di Roma anche se contiamo di
trovare prossimamente accordi
con altre prestigiose scuole come
la Cornell University o l’Ecole
Hôtelière de Lausanne.

π

