
Denominazione Corso Lingua Inglese Per Il Turismo 

Sezione Sezione 1 - Offerta Formativa Libera 

Descrizione Figura svolge la sua attività nell'area front-office curando i 
rapporti con la clientela dell'agenzia proponendo, 
consigliando ed assistendo nell'acquisto e 
nell'organizzazione di viaggi e di soggiorni;  
- fornisce informazioni e consigli, al banco e/o al 
telefono;  
- aiuta i clienti nella scelta tra le numerose destinazioni 
possibili;  
- .  

Durata (in ore) 100 

Struttura del Percorso e Contenuti 
Formativi 

Unità di Competenza 1: ACCOGLIERE ED INFORMARE UN 
CLIENTE SU UN’OFFERTA DI SERVIZIO (TURISMO, 
RICEVIMENTO E RISTORAZIONE): ore 30  
Competenze mirate: comprensione scritta, comprensione 
orale, interazione orale  
• Accogliere un cliente (secondo le forme abituali e le 
regole d’uso) in un centro d’informazione turistica, in un 
hotel, in un ristorante;  
• Stabilire i bisogni del cliente, raccogliere delle 
informazioni personali (turismo, ricevimento); prendere 
una comanda (ristorazione);  
• Selezionare e scrivere un’offerta turistica adatta 
(turismo); spiegare le modalità di prenotazione descrivere 
delle attrezzature (ricevimento); spiegare un menù 
(ristorazione);  
• Fare una proposta, e rispondere (secondo le forme 
abituali e le regole d’uso);  
• Orientarsi nello spazio (localizzazione e direzione).  
 
Unità di Competenza 2: COMUNICAZIONE PROFESSIONALE 
CON I FORNITORI E CON I CLIENTI (TURISMO, 
RICEVIMENTO, RISTORAZIONE); ore 40  
Competenze mirate : comprensione scritta, espressione 
scritta, interazione orale  
• Scrivere le lettere semplici (es: domande di prezzo; 
conferma di prenotazione);  
• In uno scambio telefonico con un fornitore di servizio o 
cliente;  
• Comprendere delle domande su un’offerta commerciale 
(prestazione di servizio turistico);  
• Rispondere a delle domande su un’offerta commerciale, 
es: un circuito o un’attività turistica (turismo), di 
prestazioni alberghiere (ricevimento), un menù speciale 
(ristorazione);  
• Presentare dei dati crittografati, paragonarli;  
• Spiegare una difficoltà, un imprevisto, trattare un 
affare.  
 



Unità di Competenza 3: STABILIRE UN’OFFERTA 
COMMERCIALE (TURISMO, RICEVIMENTO E RISTORAZIONE): 
ore 30  
Competenze mirate: comprensione scritta, espressione 
scritta, interazione orale  
• Analizzare la struttura dei documenti commerciali 
turistici (strumenti discorsivi e linguistici);  
• Espandere e rafforzare il suo repertorio di struttura-
strumenti sintattici e lessicali;  
• Scrivere semplicemente un’offerta commerciale 
(turismo, ristorazione e ricevimento).  

 


