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I corsi formativi ideati offrono insegnamenti attraverso concrete strategie istruttive e valutative – teoricamente
fondate ed empiricamente testate – per poter costruire, valutare e certificare competenze, in linea con i dettami
del ruolo e delle regole di accoglienza di Qualità Totale, secondo la legislazione del contratto nazionale del
turismo vigente e seguendo altresì il modello Francese-Americano.

Il termine "competenza" è ormai entrato da anni nel lessico alberghiero e nella legislazione nazionale in materia
di istruzione e formazione, eppure sussistono ancora parecchie mancanze. In Italia non esiste una scuola
pubblica che riconosca le figure del settore “Houskeeping”.

L’obiettivo dei percorsi è creare"competenza" nel settore dell’accoglienza: costruirla, valutarla e certificarla. 
Per molti anni "scuola" e mondo del «lavoro» sono stati percepiti come ambienti interrelati ma separati.

Con il percorso del saper essere da me realizzato gli allievi apprendono a scuola i saperi utili per la loro vita 
futura di Manager,non solo di lavoratori, ma anche in qualità di persone capaci di gestire se stessi nel mondo 
del “saper essere”. 

Tale trasferimento è reso possibile attraverso la crescita personale, sapere riconoscere, gestire e comunicare le 
proprie emozioni, lavorando sulle capacità connesse al "saper usare le proprie risorse in ogni situazione", come  
elemento chiave della competenza.
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OBIETTIVO DEI PERCORSI FORMATIVI



IL MIO CREDO:

“Dimmi ed io dimentico. 
Insegnami ed io ricordo. 
Coinvolgimi ed io imparo!” 

Di Benjamin Franklin



CHI SONO:

 Sono formatrice e consulente nel settore 
Hotellerie Ideatrice e Fondatrice del metodo 
Master Progress®.

 Mi sono occupata dal 1989 di aperture e di 
gestione di reparti interni di Hotel di Lusso, 
in Italia ed in Francia, e da quel momento 
ho dedicato tutta la mia vita a gestire e 
formare interi reparti della Rooms Division, 
prevalentemente del settore Housekeeping. 
Specializzata in comunicazione e gestione 
delle emozioni.

 Aiutare le persone a crescere, raggiungendo 
gli obiettivi prefissati rappresenta la mia 
missione. Cerco di scoprire nuovi  talenti e 
di motivare la loro crescita nel settore 
alberghiero.



IL METODO SEGUITO PER COSTRUIRE 
“LA COMPETENZA ED IL RUOLO DI OGNI FIGURA”

La  modalità di costruzione delle competenze seguita è collegata ai modelli di apprendimento 
esperienziale di tipo sequenziale.

La formazione si basa su un modello di apprendimento attivo in cui l'allievo svolge attività 
“autentiche” (ossia tratta problemi concreti,riferiti a contesti reali in Hotel) e che prevede l’interazione 
degli stessi in un contesto aziendale, all’interno del quale l’esperienza assume significato. 

Tale modello prevede un processo di apprendimento di tipo circolare, basato su cinque momenti 
caratteristici, come illustrato nella figura seguente.



SAPERE

SAPER FARE

SAPER ESSERE

CONOSCENZE

Formazione teorica

ESPERIENZA

Addestramento pratico

Capacità tecniche

CAPACITA’ RELAZIONALE

Collaborazione

Comunicazione

Conoscenza di se

Gestione delle Emozioni

IL METODO SEGUITO PER COSTRUIRE 

“COMPETENZE PROFESSIONALI”



“SAPERE+ SAPER FARE= PRODUTTIVITÀ
SAPER ESSERE+SAPERE+SAPER FARE=PROFESSIONALITÀ”
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1° ipotesi con formazione

operativa

2° ipotesi con formazione

teorica

3° ipotesi con formazione sulla

persona

4° ipotesi con formazione

teorica/pratica e sull'essere
sapere saper fare saper essere professionalità



RINGRAZIAMENTI

“Ho imparato ad aiutare le persone a 
sostenersi, dando loro gli strumenti 
necessari, attraverso la formazione e 
l'esperienza, sapendo e non 
dimenticando mai che esse hanno in 
se la capacità di servirsene.

E' grazie a questo che posso 
considerarmi grata dei risultati, grazie 
alle loro vittorie, ai loro obiettivi 
raggiunti, io vivo, io cresco 
continuamente! 

Grazie di cuore a tutti coloro che sono 
stati pronti ad apprendere e tenaci 
nell'applicare, grazie per aggiornarmi 
dei vostri sviluppi professionali e 
personali, fiera di voi, vi saluto con 
grande gioia!”
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SONO LIETA DI RICONOSCERE 
IL 

TUO SUCCESSO!
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