
Tecniche di revenue manager per il settore alberghieroPost diploma 2010 — 2011
IAL TRIESTE

Programma del corso
Prerequisiti per il Revenue Manager - Il Revenue Manager - Segmenti di mercato
e distribuzione - Pricing - Forecasting - Banchmarking (Analisi della concorrenza) -
Comunicare in inglese (livello base/intermedio) - Competenze informatiche (livello 
advanced)

Durata e stage 
540 ore di formazione di cui 240 in stage presso le aziende che collaborano al corso: 
Hotel Colombia, Trieste
Residence Villa Bottacin, Trieste
Hotel Roma, Trieste
Hotel Filoxenia, Trieste
Hotel Continentale, Trieste
Hotel Lido, Muggia
Hotel Urban, Trieste
Hotel Joyce, Trieste
Hotel Milano, Trieste
Hotel Italia, Trieste
Promotrieste, Trieste
Ristorante Albergo Felcaro, Cormòns
Hotel Eden, Trieste

Durante lo stage è riconosciuta un’indennità oraria di frequenza di 2,30 euro

Attestato regionale di frequenza
Previo superamento delle prove finali a cui si può accedere con presenza certificata pari 
ad almeno il 70% dell’attività formativa (formazione d’aula e stage)

Requisiti obbligatori
- diploma di scuola superiore, stato di disoccupazione, CIGS o mobilità, residenza
  o domicilio in Fvg, età tra i 18 e i 64 anni
- buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e Internet; buona conoscenza
  della lingua inglese

Requisiti preferenziali
Aver già lavorato o svolto tirocini nel settore alberghiero o del turismo e conoscere
gli applicativi per l’accoglienza; motivazione, affidabilità, predisposizione alle relazioni 
interpersonali

Prove di selezione
Prima fase: valutazione dei crediti formativi e professionali
Seconda fase: test tecnico di informatica, lingua inglese e domande a scelta multipla
Terza fase: colloquio sulle motivazione ed attitudini del candidato

Il corso ti prepara a
valutare i valori di efficienza di un albergo, analizzare strategie commerciali, valutare
i cambiamenti del mercato per consentire a un hotel o struttura ricettiva di ottimizzare
la gestione di costi e ricavi e conseguentemente aumentarne il profitto

Potrai lavorare in
alberghi, catene e strutture ricettive di piccole, medie e grandi dimensioni

Il corso è sostenuto da Federalberghi

Info, data e selezione, preiscrizione su www.ialweb.it 

Sede corso e info
Ial Trieste via Pondares, 5 t. 040.6726311

Referente
Gabriella Lonza, gabriella.lonza@ial.fvg.it
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Il progetto rientra nel Programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo


