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Presso “Grande Albergo Internazionale” di Brindisi     

                            Pensando insieme al futuro… in Hotel! 

Senza ombra di dubbio, il lavoro del receptionist è paragonabile al mestiere dell’architetto; in effetti, per erigere 

un’abitazione o un monumento e fare in modo che non crolli rovinosamente al suolo, è necessario prendere 

un’infinità di precauzioni e tener conto di una quantità immane di dettagli che, agli occhi di chi non è, appunto, “del 

mestiere”, possono apparire incomprensibili, se non addirittura superflui ai fini ultimi della costruzione. Medesima 

cura dei particolari è richiesta nella hall di un albergo, specialmente se parliamo del “Grande Albergo Internazionale” 

di Brindisi. 

La storica struttura che dal 1869 ospita il rinomato hotel, nella quale la 3BL ha avuto modo di avviare il proprio stage 

lavorativo nell’ambito del progetto ministeriale dell’Alternanza Scuola-Lavoro, pretende, infatti, una minuziosa 

diligenza nel soddisfare le richieste e i capricci delle centinaia di ospiti internazionali che quotidianamente ne 

calpestano i pavimenti in marmo. Ed è proprio in tale frangente che si distingue il ruolo fondamentale del 

receptionist, il quale, il più delle volte, si pone come paciere e mediatore tra le esigenze del cliente e le ferree 

direttive dell’amministrazione, arrivando, letteralmente, “ai salti mortali”! A tutto ciò, si aggiunga la mole di lavoro 

che la gestione di un albergo comporta: check-in, coordinamento delle vetture nel garage, telefoni, ricevimento, 

collocazione nelle camere, fatture, colazione, check-out. 

Dagli inizi di ottobre sino ai primi giorni di aprile, gli studenti della suddetta classe hanno avuto la possibilità di 

entrare in contatto proprio con incarichi del genere, concretizzando appieno il concetto di “lavoro”, ma soprattutto 

di “responsabilità”. Affiancando il receptionist di turno, mattina e pomeriggio, essi hanno acquisito il linguaggio 

tecnico relativo alla funzionalità di una struttura ricettiva, scoprendone ed approfondendone i molteplici 

componenti, maneggiando, sotto la vigile guida del tutor, i vari strumenti che contribuiscono alla sua organizzazione, 

familiarizzando con ambienti e macchinari. 

Citando, appunto, il tutor aziendale, Livia Grecuccio, non ci si può esimere dal rivolgerle un caloroso ringraziamento. 

Livia è, in effetti, la dipendente che ogni dirigente assumerebbe e pretenderebbe di vantare nel proprio staff; 

esempio di virtuosismo lavorativo, ella ha dimostrato, fin dalle prime ore di questo stage, un’umanità sconfinata, 

mettendo immediatamente la classe a proprio agio e illustrandole prontamente il lavoro che si sviluppa dietro il 

bancone della reception, rispondendo ad ogni sorta di richiesta e fugando dubbi ed incertezze. Seppur estranei 

all’universo delle strutture ricettive, gli studenti hanno riconosciuto immediatamente la qualità e la professionalità 

che contraddistinguono Livia, pronta a tutto pur di soddisfare e coccolare anche gli ospiti più cocciuti ed esigenti, 

riuscendo in ogni circostanza a strappare un sorriso e una risata.  

Traendo le somme, la classe può dirsi soddisfatta dell’esperienza. Ad ogni studente è stata offerta sia una solida base 

nozionistica, sia una dimostrazione pratica di ciò che concerne il mestiere del receptionist, in un ambiente familiare e 

per nulla ostile. Le varie procedure di check-in e check-out, la compilazione dei moduli, la redazione di una fattura, 

l’inserimento nel dispositivo centrale sono stati compresi, studiati ed analizzati. E’ stata acquisita la spartizione dei 

compiti tra lo staff, l’importanza di ogni elemento, la disciplina (essenziale in un lavoro del genere), le regole che 

concorrono al funzionamento dell’albergo, le multiple e precise differenze di incarico che sussistono tra un 

dipendente e un dirigente. 

Al di là delle aspirazioni che ogni studente nutre per il futuro, si è concordi nell’affermare che, grazie allo stage 

appena conclusosi, dovesse presentarsi, nell’avvenire, la necessità o la voglia di intraprendere una carriera in seno 

ad un hotel, le conoscenze di base possono dirsi ampiamente assorbite. 
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