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cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

TECNICHE DI RICEVIMENTO IN ORARIO NOTTURNO 

Perché 
partecipare 

Il corso ha lo scopo di fornire agli allievi le competenze base per poter gestire normalmente un 
turno di front office, ma anche la capacità della gestione della reception durante la notte e le 
competenze base per affrontare le possibili problematiche che possano avvenire durante tale 
turno. 
In particolare, si intende fornire ai partecipanti gli strumenti per gestire gli ospiti anche in 
situazioni complesse e la capacità esperienziale di gestire le emergenze in autonomia. 

Chi può 
partecipare 

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL e motivate ad avvicinarsi alle 
professioni del settore turistico-ricettivo. 
Si richiede una conoscenza della lingua italiana pari al livello C1 e di una seconda lingua straniera 
di livello B1 (preferibilmente lingue slave o tedesco) del Quadro Comune Europeo per 
l’apprendimento delle lingue. È richiesta un’ottima conoscenza del pacchetto office.  
Per accedere al corso è necessario partecipare alle selezioni dei candidati. 

Che cosa 
si farà 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei settori economico professionali della Regione 
FVG e permette di acquisire le competenze per: 
● rapportarsi con il cliente nelle strutture alberghiere (sia in lingua italiana che in una o più 

lingue straniere); 
● gestire le peculiarità del lavoro notturno in albergo; 
● predisporre l’allestimento della sala colazioni e la mise en place; 
● promuovere l’offerta turistica del territorio. 

Il corso comprende inoltre un modulo sulla ricerca attiva del lavoro, uno sulla sicurezza e 
prevenzione degli infortuni (generale e specifica basso-rischio), uno sul primo soccorso e uno 
sull’igiene e alimenti (HACCP) che consentono di acquisire i relativi attestati previsti  dalla 
normativa vigente. 

Quanto dura Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti dalla Direttive regionali. 
La durata totale è di 400 ore (suddivise tra 200 ore di aula/laboratorio e 200 ore di stage). 
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Come 
partecipare 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo 
autonomo sul portale: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA135/ 
oppure contattando il Centro per l’Impiego tramite email a pipol.ts@regione.fvg.it. 
Dopo aver effettuato l’iscrizione al programma Pipol è necessario candidarsi al seguente link: 
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L424-51483 
 

Info 

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. 

Referente del corso: 
Cristian Migheli 
040/774269 
cristian.migheli@ciofs.it 

Tutte le informazioni sui corsi PIPOL sono disponibili sul sito: 
https://www.pipol.fvg.it/ 

 


