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Appuntamenti  
per accrescere  
e ampliare  
le competenze  
e le conoscenze
Workshop 5 incontri on line  

+ 1 in presenza 

Periodo febbraio > aprile 2021  
date come da calendario

Durata 3 ore, dalle 15 alle 18

non si finisce mai di imparare...
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Calendario
Workshop 1 - on line
martedì 16 febbraio - ore 15/18

Hotel trend
Nicola Delvecchio  
Consulente e formatore di Teamwork  
in marketing strategico e  
operativo, esperto di ideazione  
di nuovi brand e strutture  
ricettive, di rilancio  
e riposizionamento sul mercato.

Uno sguardo alle novità  
del settore alberghiero.

i trend emergenti che cambieranno  •	
il mondo dell’ospitalità nei prossimi anni;
le nuove formule dell’ospitalità;•	
gli strumenti per trovare, anticipare  •	
e comprendere i trend;
i clienti di domani;•	
l’hotel del futuro;•	
casi di successo. •	

Workshop 2 - on line 
martedì 2 marzo - ore 15/18 

La gestione 
delle risorse 
umane
Alessandra Belluomini
Coach e formatrice di Teamwork 
in gestione e motivazione delle 
risorse umane, problem solving, 
team building, time management, 
gestione dello stress e sviluppo delle 
risorse personali.

Come un team efficiente e motivato 
migliora la soddisfazione del cliente.

gli standard di performance del personale;•	
l’individuazione degli obiettivi da raggiungere;•	
ascolto e dialogo: due strumenti fondamentali •	
della relazione con il team;
sviluppare lo spirito di squadra;•	
assegnare compiti e responsabilità;•	
la valorizzazione di competenze e potenzialità;•	
strategie e tecniche di motivazione e •	
incentivazione;
l’importanza della collaborazione tra reparti •	
diversi;
la gestione di conflitti e situazioni problematiche •	
all’interno del team;
misurare e monitorare il clima organizzativo  •	
e la qualità del lavoro.

Workshop 3 - on line
martedì 16 marzo - ore 15/18

Marketing 
territoriale
Martina Manescalchi  
Consulente e formatrice di Teamwork  
in web communication, social media,  
brand reputation management e  
destination marketing. Si occupa  
di programmazione strategica  
delle politiche di sviluppo locale  
e piani di marketing turistico.

Come proporre emozioni  
e rendere tipica l’ospitalità.

l’ospite: da spettatore passivo a protagonista •	
attivo della vacanza;
la vacanza: da visita di un luogo a esperienza di •	
vita;
come realizzare un’esperienza territoriale •	
indimenticabile;
comunicare territorio e identità;•	
sviluppare attività e idee con partner locali;•	
offrire attrazioni che non si trovano nelle guide •	
turistiche. 
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Workshop 4 - on line
martedì 30 marzo - ore 15/18

La scrittura 
efficace
Maria Antonietta Pelliccioni  
Consulente e formatrice di Teamwork 
in comunicazione, esperta di scrittura, 
immagine coordinata, reputazione  
e relazione con il cliente.  
Si occupa di e-mail, newsletter,  
siti web e risposte alle recensioni.

Come rendere la comunicazione scritta 
coinvolgente, originale e distintiva.

umana, semplice, empatica:  •	
la comunicazione che funziona oggi è così;
le parole non sono tutte uguali:  •	
come scegliere quelle giuste;
l’alberghese: se lo riconosci, lo eviti;•	
come realizzare testi piacevoli ed efficaci;•	
una buona email inizia dall’oggetto  •	
e finisce nell’ultima riga;
esempi da seguire e da evitare. •	

Workshop 5 - on line
martedì 13 aprile - ore 15/18

Il prezzo 
giusto
Lorenzo Cesarotto
Revenue manager e specialist distribution 
di HotelPerformance, esperto di revenue 
management e distribuzione online,  
si occupa di pricing, strategie di up  
selling e cross selling, monitoraggio  
delle vendite e servizi ancillari.

Come definire e comunicare  
il prezzo ideale.

il fattore prezzo nell’impresa alberghiera;•	
il prezzo come leva di marketing;•	
dal listino al prezzo dinamico;•	
come sconfiggere la dipendenza dal prezzo;•	
il prezzo di offerte e pacchetti;•	
il design del prezzo:  •	
comunicarlo e renderlo accattivante;
come trasmettere valore per aumentare i prezzi;•	
esempi pratici.•	

Workshop 6 - in presenza  
(seguirà comunicazione)

martedì 27 aprile - ore 15/18

Le nuove 
tendenza della 
ristorazione
Valerio Beltrami 
Presidente Nazionale AMIRA - Associazione 
Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi

Claudio Recchia 
Cancelliere dell’Ordine dei Grandi Maestri della 
ristorazione AMIRA

L’accoglienza del cliente e il menù  
come strumento di vendita.

l’accoglienza e la prima impressione;•	
la filosofia di un buon servizio;•	
come raccontare la cucina, i valori,  •	
la storia del ristorante;
vendere è sapere;•	
grandi Maestri, allievi di ieri della  •	
“Scuola di Stresa” si raccontano,  
esperienze professionali e di vita.



Lifelong  
Learning

Tariffe

Pacchetto inclusivo di 6 workshop

Soci HOSPES (Senior, Gruppo H, Junior)  gratuito.•	

Non Soci oltre i 25 anni  € 150,00 + € 50,00 •	 per quota Socio HOSPES 

Non Soci sino ai 25 anni  € 150,00 + € 25,00 •	 per quota Socio HOSPES

Singolo workshop

Soci HOSPES (Senior, Gruppo H, Junior)  gratuito.•	

Non Soci oltre i 25 anni  € 35,00 + € 50,00 •	 per quota Socio HOSPES

Non Soci sino ai 25 anni  € 35,00 + € 25,00 •	 per quota Socio HOSPES

Speciale Aziende

Pacchetto inclusivo di 6 workshop scontato del  

35% sul totale (acquisto minimo 2 pacchetti)

Per Dipendenti oltre i 25 anni  € 97,50 + € 50,00 •	 per quota Socio HOSPES

Per Dipendenti sino a 25 anni  € 97,50 + € 25,00 •	 per quota Socio HOSPES

In collaborazione con:

Per iscrizioni e informazioni:
Segreteria HOSPES - tel. +39 0323 31545  

info@associazionehospes.it   
www.associazionehospes.it   

www.facebook.com/associazionehospes.it


