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Comunicato stampa 

Weggis, 14 dicembre 2015:  
 
 

Via libera al nuovo mestiere d’impiegato/a in comunicazione alberghiera AFC 
. 

A partire dall’estate 2017, i primi impiegati in comunicazione alberghiera potranno 
iniziare la loro formazione. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione (SEFRI) ha dato il via libera al nuovo mestiere di impiegato/a in 
comunicazione alberghiera alla comunicazione ideato da Hotel & Gastro formation 
Svizzera in quanto associazione professionale del settore alberghiero e della 
gastronomia.  
 

Nei primi tre semestri, i futuri impiegati in comunicazione alberghiera imparano i lavori di 
base del mestiere in cucina, nel servizio e nella gestione economica al fine di comprendere i 
contenuti e nessi dell’attività alberghiera. A partire dal quarto semestre lavorano a contatto 
diretto con gli ospiti in seno a un’azienda. Gli impiegati in comunicazone alberghiera devono 
imparare le preferenze delle diverse culture ed essere così in grado di assistere in maniera 
personalizzata anche gli ospiti internazionali. I giovani assistono inoltre gli esperti nei progetti 
di marketing, comunicano utilizzando i nuovi media e contribuiscono così a definire 
l’immagine di un hotel. Obiettivo del nuovo mestiere è di trasmettere le tematiche di attualità 
per il settore. Nel corso della formazione, gli impiegati hanno la possibilità di approfondire 
diversi ambiti quali ad esempio la Gastronomia di tendenza, i Nuovi media, la Sostenibilità, il 
Food Waste o Slow Food. 
 

Gli impiegati in comunicazione alberghiera apportano un chiaro valore aggiunto per il settore. 
Le competenze apprese fanno di questi apprendisti collaboratori da impiegare nei punti 
chiave di ogni struttura turistica: a contatto diretto con la clientela. Il valore aggiunto e 
l’innovazione consistono prevalentemente nell’ambito della competenza linguistica, delle 
norme, dei valori e della collaborazione. Il mestiere si rivolge ai giovani che intendono fare 
carriera nel settore alberghiero e gastronomico e desiderano perfezionarsi in un istituto 
professionale alberghiero.  
 

A farsi promotrice di questo nuovo mestiere è Hotel & Gastro formation Svizzera, l’istituzione 
formativa comune di hotelleriesuisse, Hotel & Gastro Union e GastroSuisse. Il programma è 
sostenuto da Innotour, il programma di promozione dell’innovazione, della collaborazione e 
dello sviluppo delle conoscenze in ambito turistico della Segreteria di Stato dell’economia 
SECO.  
 

Il nuovo mestiere di impiegato/a in comunicazione alberghiera sarà integrato nelle fiere 
dedicate alla scelta del mestiere, nelle manifestazioni di orientamento professionale e negli 
incontri informativi di mestierialberghieri.ch affinché i giovani possano conoscere questa 
nuova, avvincente offerta formativa. 
 

Entro la primavera 2016 il programma sarà sottoposto per approvazione a uffici federali e 
Cantoni. Successivamente, le strutture alberghiere possono presentare richiesta di posti di 
formazione presso i Cantoni e indire il concorso per i posti disponibili per iniziare 
l’apprendistato a partire dall’estate 2017. Le attività pubbliche di marketing inizieranno però 
già a partire da gennaio 2016. 


