
Master Progress® Formazione permanente
Master Progress  promuove sistemi di crescita personale e di formazione in campo alberghiero costituendo

un punto di riferimento di qualità a livello nazionale e internazionale!
Il metodo Master Progress riesce a garantire il raggiungimento del risultato grazie al nuovo metodo basato sullo sviluppo dell’intelligenza emotiva

MASTER PROGRESS 
MANAGER DI ALTO LIVELLO
E’ il primo sistema formativo in Italia che  grazie allo sposalizio del 
metodo Master Progress Qualifica Le Competenze Professionali In 
Hotel. 

Ad ogni figura di riferimento è garantito il saper essere, il sapere, il 
saper fare, il processo si basa sulla necessità di sviluppare una 
intelligenza emotiva nel mondo della professione lavorativa, basandosi 
sul fatto che le competenze professionali  possano essere arricchite 
dal potenziale delle persone che ne fanno parte.

Il metodo Master Progress si sviluppa sia in attività di formazione 
individuale, sia collegata all’attività alberghiera, sia ai servizi di 
sviluppo e integrazione delle persone interagendo direttamente con la 
direzione degli hotel, di gruppi e catene internazionali e nazionali, con 
scuole e società accreditate, Italiane ed estere.

TIPOLOGIA DI MASTER

• Master Progress Management (diretto a tutti coloro che hanno già 
una impostazione manageriale, direttori o a  chi desidera diventarlo
e a chi vuole avere una maggiore soddisfazione dal suo lavoro e 
dalle conoscenze)

• Master Progress Housekeeping Manager (diretto a coloro che 
desiderano essere  veri Manager lasciando alle spalle la figura di 
“Governante”, una preparazione a 360 gradi per divenire Assistent
Manager)

• Master Progress Emotion (rivolto a chiunque voglia applicare 
nella propria realtà «se stesso»)

• Master Progress Butler/Ambassador (Per coloro che vogliono 
diventare veri e propri maggiordomi e Manager)

MODALITA’

Ogni percorso formativo;

• è preceduto da colloquio personale e test di ammissione 

• prevede un esame finale, il cui esito positivo è riconosciuto da 
attestato di qualifica della competenza 

• è strutturato in attività formativa live e on line, on the job e prove 
pratiche

• supportato da dispense, video, coaching personale e visite 
aziendali presso i migliori Hotel con possibile stage

• i partecipanti entreranno a far parte della banca dati utilizzata dai 
nostri migliori clienti che spesso richiedono solo figure con la  
massima preparazione 

I NOSTRI OBIETTIVI

• Efficacia dell'azione formativa

• Livello garantito

• Orientamento alle esigenze e alla soddisfazione dell'utente

• Controllo delle attività basato su evidenze e dati oggettivi

• Miglioramento continuo

Corsisti Anno 
2013/2014

Media
Valutazione 

corso da 5 a 10

Obiettivi
raggiunti

Corsisti 1554 10 1500

Master Hk
Manager

350 10 330

Master 
Management

240 10 230

Master Butler e 
Ambassador

Novità 2015

Master F & B 
Manager

324 9 300

Master Progress 
Emotion

150 10 147

CONTATTACI PER AVERE INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI FORMATIVI DEI MASTER.

COMPETENZE IN USCITA

• Abitua le persone a non vivere il lavoro come una 
preoccupazione impartendo; metodo, professionalità e competenza 
unica

• Cambia l’atteggiamento mentale del singolo

• Insegna alle persone ad essere la versione migliore di se stessi

• Insegna ad aiutare gli altri per una accoglienza genuina ed unica

• Cambia la visione del lavoro 

• Riscopre il senso di responsabilità personale

• Insegna ad abbracciare il cambiamento quale alleato della crescita 
personale

• Raggiunge l’obiettivo “il successo personale e professionale”

RISULTATI
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conoscenze Metodo Master Progress Competenze in uscita Obiettivi raggiunti a lavoro dopo 1 anno2

RISULTATI OTTENUTI CON DIVERSE TIPOLOGIE  E METODI FORMATIVI
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SICUREZZA COMPETENZA FEICITA' RIUSCITA

CRESCITA PERSONALE CON METODO MASTER PROGRESS

GESTIRE LE EMOZIONI SAPER COMUNICARE ASSERTIVITA'

CONCLUSIONI
Master Progress fa fronte a situazioni sempre nuove, di essere in 
grado di rispondere alla domanda, al nuovo modo di fare accoglienza 
sempre in continua trasformazione tenendosi sempre aggiornati sulle 
nuove esigenze personali e professionali. 

Come si evince dall’analisi dei grafici:

• La disciplina del saper essere garantisce soddisfazione in campo 
lavorativo e personale 

• I risultati sono permanenti perché basati sullo sviluppo delle 
potenzialità dei singoli

• Il 70% dei nostri corsisti riescono a trovare un occupazione con 
cariche di rilievo

• Il grado di soddisfazione dei nostri corsisti è espresso in  valutazioni 
massime

«La TUA felicità rappresenta la NOSTRA massima aspirazione»


