
 
 

MODULO PER GESTORI B&B 

 
 

 
Destinatari:    -   Gestori di Bed & Breakfast  
       suddivisi in due gruppi di livello:  percorso A e percorso B 
 
 PERCORSO A 
 
Pre-requisiti: A1 o A2 abbastanza debole 
 
Corso: 10 incontri da h 1,5 cad., totale 15 ore  
 (6 ore propedeutiche per rafforzare le competenze comunicative orali di base)  
 
Argomenti: Lezioni 1-2-3-4  per rafforzare pronuncia/intonazione e le funzioni  
                                                                     comunicative di base (nome,  indirizzo, desiderata ecc.) 
 Lezione 5. Primi contatti e dare informazioni (per mail o per telefono)  
 Lezione 6. La prenotazione  
 Lezione 7. L’accoglienza e la colazione 
 Lezione 8. Gestione delle lamentele e check-out 
 Lezione 9. Simulazione situazionale da parte dei corsisti dell’intero  
          percorso 
 Lezione 10. Simulazione situazionale da parte dei corsisti dell’intero  
                 Percorso 
 
Strumenti: PC, Tablet o smartphone  
 
Modalità:  On-line, collegamenti in Meet con Browser consigliato Google Chrome 
 
Nr corsisti per gruppo:  min. 6   max. 12 
 
Attivazione:  Al raggiungimento del nr. minimo verrà inviata mail con codice di invito  
 Meet 
 

Materiali:  forniti dal docente via mail 
 
Costo:  Euro 50 
 
Note:  Durante gli incontri i corsisti potranno chiedere l’approfondimento e la  
 simulazione di casi particolari successi durante la propria attività  
  
 
 PERCORSO B 
 
Pre-requisiti: A2 e A2 solido 
 
Corso: 6 incontri da h 1,5 cad., totale 9 ore 
 
Argomenti:  Lezione 1. Ripasso pronuncia ed intonazione;  primi contatti e dare  
          informazioni (per mail o per telefono)  
 Lezione 2. La prenotazione  
 Lezione 3. L’accoglienza e la colazione 
 Lezione 4. Gestione delle lamentele e check-out 
 Lezione 5. Simulazione situazionale da parte dei corsisti dell’intero  
                 percorso 
 Lezione 6. Simulazione situazionale da parte dei corsisti dell’intero  
                 percorso 
 
Strumenti: PC, Tablet o smartphone  
 
Modalità:  On-line, collegamenti in Meet con Browser consigliato Google Chrome 
 
Nr corsisti per gruppo:  min. 6   max. 12 
 
Attivazione:  Al raggiungimento del nr. minimo verrà inviata mail con codice di invito  
 Meet 
 
Materiali:  forniti dal docente via mail 
 
Costo:  Euro 35 
 
Note:  Durante gli incontri i corsisti potranno chiedere l’approfondimento e la  
 simulazione di casi particolari successi durante la propria attività  
 
 

 
 


