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PRESENTIAMOCI 
 

MAVI consulting è un network di professionisti operanti nel campo della formazione 

finanziata e della consulenza aziendale. Attraverso accordi di partenariato siglati con enti 

di formazione, enti bilaterali, e provider operanti sull’intero territorio nazionale il nostro 

network è in grado di supportare le aziende nell’utilizzo dei Fondi Paritetici 

Interprofessionali nazionali per la formazione continua proponendo progetti formativi 

innovativi nei diversi ambiti di interesse: management, risorse umane, comunicazione, 

marketing & vendite, sicurezza, qualità, formazione tecnica.  

 
Cosa significa Hotel University 

E’ il servizio che consente alle aziende alberghiere e termali di accedere ai fondi 

interprofessionali per l’erogazione di formazione qualificata e certificata per i propri 

dipendenti con rilascio delle relative attestazioni a norma di legge. 

 

Come funziona Hotel University  

 

Tramite personale altamente qualificato, garantiamo l’accesso alle risorse previste dai 

fondi interprofessionali ed in particolare attraverso la presentazione di un progetto 

interaziendale territoriale in sinergia con più strutture.  

 

Quali progetti possono essere 

finanziati  

Tutti i costi di progettazione, organizzazione ed 

erogazione delle attività formative troveranno ristoro 

all’interno del finanziamento senza oneri economici 

per le imprese alberghiere aderenti.  
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HOTEL UNIVERSITY 

Hotel University è pensato come un vero e proprio master da sviluppare in sinergia 

tra due o più strutture alberghiero-ricettive su di un determinato territorio che 

possono partecipare ad un progetto interaziendale finalizzato a finanziare un 

programma di formazione di alto profilo della durata di 6-12 mesi da erogare in 

base alle esigenze organizzative delle strutture alberghiere partecipanti. Il master 

è pensato per moduli e famiglie professionali così ripartite: 

 Personali di front office e ricevimento 

 Commerciali e addetti alle prenotazioni 

 Operatori di sala e servizi 

 Operatori servizi di supporto (centro wellens, trasnfert ecc) 

 Personale do Housekeeping e servizio ai piani 

Hotel University non è un progetto preconfezionato ma deve essere condiviso in 

funzione delle esigenze delle strutture aderenti secondo il seguente schema: 

 

  

 

Adesione dell’hotel 

APPROVATO 

Presentazione bando 

 

Avvio della formazione 
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HOTEL UNIVERSITY 

Alcuni dei moduli in programmazione  

MODULO BUSSOLA (comunicazione di base) 
Caratteristiche modulo 
Il modulo bussola intende fornire ai partecipanti competenze generali di base nelle 
aree della qualità, della comunicazione e del team building, trasversali a tutti i 
livelli organizzativi. 
 

Obiettivo modulo 
Uniformare il sistema culturale di tutta l’azienda alberghiera in senso sempre più 
moderno e manageriale. Dove già presente rafforzare tale sistema. 
 

Cosa si studia in questo modulo 
 La qualità A-Z nell’azienda alberghiera  

 Imparare dalle eccellenze mondiali  

 Tu parli io ascolto. Migliorare la comunicazione con il cliente 

 Gestione dei reclami  

 
A chi è rivolto il modulo 
Corso trasversale rivolto a tutto il personale 

 
MODULO AVANZATO (migliorare la customer experience) 
Caratteristiche modulo 
Il modulo avanzato approfondisce quanto già sviluppato nell’ambito del modulo di 
base ma lo arricchisce di contenuti altamente aderenti al mondo dell’ospitalità e 
della comunicazione commerciale. 
 

Obiettivo modulo 
Potenziare le competenze strategiche nell’ambito della comunicazione 
istituzionale e commerciale a tutti i livelli dell’organizzazione alberghiera. Sono 
previste testimonianze e speeach da parte di manager ed esperti del mondo del 
marketing, della PNL e delle risorse umane in ambito alberghiero. 
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Cosa si studia in questo modulo 

 Psico-customer e le nuove frontiere del neuromarketing applicato  

 Management dell’accoglienza 

 Siamo tutti venditori  

 Tecniche per la vendita a 360° in hotel  

 
A chi è rivolto il modulo 
Personale di front line, commerciali, addetti alle prenotazioni ma anche operatori di sala, 
sommelier ed in genere tutti coloro che dal contatto con il cliente possono generare un vendita 
per l’hotel.  
 

HOTEL UNIVERSITY 

Gli altri percorsi prevedibili nel progetto 
 

❶ PERCORSO MARKETING, COMUNICAZIONE, COACHING E QUALITA 

 Le basi del coaching per coordinare e gestire. Fondamenti di Coaching per 

manager e dirigenti   

 Publick speacking per manager ed imprenditori 

 La comunicazione efficace negli ambienti di lavoro  

❷ PERCORSO AMBIENTE – HACCP - FOOD 

 HACCP ed igiene degli alimenti  

 Disposizione di buffet e colazioni  
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❹ PERCORSO LINGUISTICO INFORMATICO E WEB MARKETING   

 La gestione efficace dei social media per l’hotel di successo  

 Scrivere per il web (post, offerte, newsletter, e-mail marketing) 

 Inglese di base ed avanzato   

 Francese di base ed avanzato   

 Spagnolo di base ed avanzato   

 Russo di base ed avanzato  

❺ PERCORSO PRIVACY  

 La Privacy nell’ospitalità: ruoli e profili di responsabilità alla luce del nuovo GDPR 

 Sicurezza delle informazioni in hotel  

❻ PERCORSO AREA DI ESTETICA MEDICA (opzionale) 

 La cartella clinica ed il consenso informato alla luce della nuova legge Gelli 

sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari 

 Fisioterapia termale e crenofisioterapia 

 Le competenze olistiche per l’operatore dei centri welleness  

 Le nuove frontiere della medicina estetica in Hotel 

Dott. Roberto Monachese  

Marketing & Sviluppo Mavi Consulting  

 


