“Lo sviluppo delle soft skills per fare la
differenza”
Cameriere e barista protagonisti dell’accoglienza e
della vendita

Relazione finale

Sommario

Partecipanti ed organizzazione.................................................................................................. 2
Obiettivi e contenuti.................................................................................................................. 2
Metodologia .............................................................................................................................. 3
Materiali .................................................................................................................................... 3
Questionari soddsfazione .......................................................................................................... 4
Commento finale ....................................................................................................................... 9

1

Partecipanti ed organizzazione
Il corso in oggetto si è tenuto in 2 sessioni:
• Prato: nei giorni 22 – 23 – 24 Febbraio 2017; 22 docenti partecipanti provenienti dal
Nord e Centro Italia
• Palermo: nei giorni 8 – 9 – 10 Marzo 2017; 25 docenti partecipanti provenienti dalla
Sicilia, più un partecipante da Roma
Ogni corso si è sviluppato per un totale di 16 ore, iniziando il pomeriggio del primo giorno e
terminando a fine mattinata del terzo (2 mezze giornate, più una giornata intera).
I servizi logistici e organizzativi sono stati curati dagli Istituti Scolastici ospitanti.

Obiettivi e contenuti
L’obiettivo primario del corso era quello di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza dei
comportamenti trasversali o soft skills per uno sviluppo della professionalità del
cameriere/barista, considerando in particolare l’evoluzione continua della figura, secondo le
aspettative del cliente e del datore di lavoro.
Accoglienza e vendita sono il valore aggiunto che deve possedere un professionista che
faccia veramente la differenza e assicuri un livello di servizio e soddisfazione superiori, che
portino ad una costante fidelizzazione del cliente e un efficace passa parola sempre più
importante nell’era dei social.
Parimenti, l’altro obiettivo era quello di insegnare a saper conoscere e valutare le
competenze comportamentali, introducendo anche delle metodologie che permettessero ai
partecipanti di trasmetterle e svilupparle nei loro allievi.
Principali contenuti:
• L’evoluzione della figura del cameriere/barista
• Come si sviluppa una Job Description come base per riconoscere le soft-skill
• Il concetto moderno di competenza lavorativa
• La classificazione e la descrizione delle competenze comportamentali
• Dalla Job Description al Job Profile quali sono i comportamenti su cui focalizzarci ?
• Focus sulla comunicazione: principi generali, contenuto e relazione. L’emorragia
comunicativa: come ridurla ? Qual è il mio stile di comunicazione e di servizio ?
• Focus sulla Vendita: il principio Win-Win. L’importanza di avere sempre un modello di
vendita. Focus sul lungo e sul breve termine: vendita etica e persuasione.
• Come si sviluppano le competenze comportamentali: ciclo di Kolb e misurazione del
proprio stile di apprendimento
• Il concetto di toolbox: un set di strumenti per lo sviluppo delle competenze
comportamentali
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Strumento 1: lo storytelling per narrare un comportamento in modo evocativo
Strumento 2: il role play: come renderlo efficace anche in tempi ristretti
Strumento 3: il feedback come chiave per la consapevolezza e lo sviluppo delle
persone
Strumento 4: il coaching e il self-coaching: alcuni elementi pratici per l‘insegnante
coach
Strumento 6: check list preventive e check list a posteriori per riflettere sui propri
comportamenti: il modello STARS

Metodologia
La metodologia didattica si è ispirata ai principi della formazione dell’adulto, facente leva
sulle esperienze pregresse e il vissuto dei partecipanti, in un clima informale orientato alla
condivisione e agli aspetti applicativi di quanto appreso.
Si sono utilizzate quindi:
• Presentazioni con filmati illustrati gli argomenti chiave
• Lavori di gruppo con debriefing finale
• Test di autovalutazione individuale
• Role-playing
• Giri tavola e discussioni
• Condivisione di esperienze
Al termine si è anche stimolato la creazione di un Action Plan di gruppo, per pianificare
l’applicazione pratica di quanto appreso.
A distanza di circa 3 mesi i partecipanti saranno ricontattati per verificare come
effettivamente siano passati alla fase operativa, raccogliendo feedback sui successi ed
eventuali difficoltà che potranno essere condivisi.

Materiali
Durante il corso sono stati forniti materiali stampati delle presentazioni e delle esercitazioni,
alcune delle quali sono da riproporre direttamente agli allievi da parte dei docenti (compresi
alcuni filmati).
Al termine è stato inviato ai partecipanti la versione elettronica del materiale, compreso i
filmati e le copie editabili delle esercitazioni, per poterle eventualmente adattare alla
situazione scolastica specifica.
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Questionari soddisfazione
I questionari di soddisfazione in una scala da 1 a 5 hanno nel complesso fatto registrare un
risultato positivo, con valore medio di 4,35 con un valore 3 corrispondente all’item:
“soddisfacente”.
Andando a verificare le singole risposte nel dettaglio, la dichiarazione della soddisfazione
generale percepita sul corso è stata di 4,48, mentre le risposte più alte sono riservate alla
Tempistica, ai Contenuti e al Contributo dei docenti.
I valori più bassi sono stati riservati alla Trasferibilità pratica e al Contributo alle discussioni.
Su questo ultimo punto le differenze tra il corso di Prato e Palermo è stato piuttosto
evidente, probabilmente per una diversa interpretazione della domanda.
L’obiettivo della domanda era quello di valutare lo spazio e la possibilità di esprimersi
liberamente, mentre alcune valutazioni fanno propendere che le persone abbiano dato una
valutazione qualitativa dei propri interventi tenendo per prudenza un “basso profilo”.
E’ stata misurata anche la Deviazione Standard dei dati, indice statistico che misura la
dispersione del dato.
In particolare è da segnalare che l’applicabilità pratica ha una Dev Std relativamente alta,
essendo la media del dato generata da valutazioni piuttosto difformi. Un certo numero vede
grandi opportunità mentre un’altra parte è rimasta più prudente.
Parimenti è alta la Dev Std per lo spazio alle esercitazioni.
E’ invece minima e quindi statisticamente più omogenea per la valutazione sui Contenuti e
sul Numero di argomenti
Le singole valutazioni sotto il 3 sono state complessivamente 4 su 703 risposte (0,57%).
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Lo stesso dato può essere espresso anche in % rispetto al massimo (5)

5

Ogni domanda può anche essere dettagliata esprimendola come % di risposta per le diverse
valutazioni da 1 a 5:
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Si è fatta anche una valutazione delle tematiche maggiormente gradite con una leggera
maggiore preferenza per i Focus su Comunicazione e Vendita:
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Riguardo ai commenti su quali elementi saranno più utili per il lavoro quotidiano questa è la
classifica con Feedback, Check-list e Coaching ai primi posti:
Più utile dal punto di vista applicativo
Feedback
Check-list
Coaching
Storytelling
Comunicazione
Sviluppo competenze
Empatia
Ciclo Kolb
Tecniche di comunicazione vendita
Comunicazione
Job Profile
Insegnante coach
Tecniche comunicazione
Competenze comunicative e relazionali
Tutti i punti saranno utilizzati dal punto di vista educativo
Competenze di comunicazione
Tutto volendo è spendibile nell'attività quotidiana
Strategie di vendita
Come organizzare i lavori di gruppo
Sviluppo soft Skills
Principio Win-Win
Tecniche di comunicazione e vendita
STARS
Tutti
STARS e check-list
Competenze
Vendita
Modello di vendita
Più attenzione alla verifica e al giudizio degli alunni
Totale complessivo

Somma di Valore
21
13
11
6
6
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
88

Su quali argomenti volessero approfondire ai primi posti risultano:
•
•
•

Coaching
Comunicazione e Vendita
Feedback
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Commento finale
L’intervento formativo ha avuto un esito al momento positivo, anche se il successo vero sarà
il trasferimento di quanto appreso nella realtà quotidiana.
L’input ricorrente da parte dei docenti è stato quello di isolare piccole azioni da provare ad
applicare in modo sistematico per un periodo.
Verranno raccolti i feedback a distanza di circa 3 mesi e i docenti saranno comunque a
disposizione per eventuali chiarimenti o supporto.
Riguardo ad eventuali futuri sviluppi ed approfondimenti, è da valutare lo sviluppo di
sessioni più brevi e diffuse caratterizzate da una ulteriore maggiore operatività, sviluppando
direttamente in aula anche degli strumenti pratici di utilizzo immediato.
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