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PREMESSA 

 

 Negli anni passati l’interesse verso lo studio e 

l’applicazione delle strategie di “Qualità Totale”  non fu mai 

preso in seria considerazione, poiché si ritenne che il 

patrimonio storico-artistico e le bellezze naturali del nostro 

Paese avrebbero rappresentato un vantaggio enorme rispetto alle 

altre Nazioni concorrenti. Tuttavia, successivamente, anche in 

seguito a qualche annata non certo positiva per il nostro 

turismo, è stata rivolta maggiore attenzione verso questi 

concetti  

 Scopo di qualsiasi strategia di “Qualità Totale” è quello 

di soddisfare le aspettative dell’utenza al fine di 

fidelizzarla, cioè fare in modo che diventi una clientela 

consolidata. Il soddisfacimento di tali esigenze, però, non 

dev’essere occasionale, ma deve rientrare nell’ambito di un 

processo che si inquadri in un contesto temporale di lungo 

periodo, poiché i desideri dei clienti sono soggetti a continui 

cambiamenti e, pertanto, la qualità erogata dall’azienda 

dev’essere tale da riuscire a soddisfarli nel tempo. 

 Se volessimo dare una definizione di Q.T. potremmo dire 

che si tratta di una “tecnica manageriale che ha l’obiettivo di 

soddisfare le esigenze del cliente, che chiede sempre di più e 

sempre cose nuove”.  

 Nell’ambito della singola azienda, quindi, per qualità 

s’intende il rapporto esistente tra le esigenze  del cliente e 

i servizi offerti dalle imprese. Questo rapporto determina il 

livello di soddisfazione (o di insoddisfazione) dell’utente, 

quindi la qualità da questi effettivamente percepita. 

 Ma in che modo bisogna perseguire la “Qualità  Totale”? 

 Quando si parla di qualità nel settore turistico, molto 

spesso, si è portati a ritenere che questa sia legata 

esclusivamente agli elementi materiali, cioè alle strutture 

edilizie, agli arredamenti, ecc., i quali indubbiamente 

rivestono una notevole importanza; ma Q.T. è principalmente 

qualità di processo: vale a dire capacità dell’azienda di 

immettere, con continuità, sul mercato servizi adeguati al 

soddisfacimento delle nuove e diverse aspettative dell’utenza. 

Pertanto, la qualità di un prodotto è ricollegata non tanto 

all’idea nuova di servizio quanto alla perfetta esecuzione 

della stessa. Dal punto di vista del cliente, infatti, la 

qualità di un servizio è  strettamente legata alla sua 

esecuzione impeccabile. 

 Appare evidente come il problema della qualità sia legato 

a quello del personale che, per così dire, “materializza”, 

rendendolo percepibile all’utente, un prodotto altrimenti 

astratto. La Q.T. è strettamente collegata e dipendente 

dall’elemento umano inserito nei processi produttivi e dal modo 

in cui viene gestito. Qualsiasi strategia di Q.T. deve poggiare 

sulla valorizzazione e motivazione dell’uomo. Se nel personale 

non c’è la convinzione che le attività svolte rispondono alle 

sue aspettative di essere umano, prim’ancora che di dipendente, 

è impossibile raggiungere dei buoni livelli di qualità. 



 Quando si parla di Q.T. riferita ad un’area turistica, 

invece, l’attenzione si sposta verso un prodotto globale -

inteso come insieme di servizi alberghieri, ristorazione, 

balneari, escursioni, visite, accoglienza, informazioni, ecc.- 

che quella realtà turistica è in grado di offrire e che, 

inevitabilmente, determina un giudizio complessivo da parte 

dell’utente. 

 In un contesto  di questo tipo, i singoli operatori 

turistici (pubblici e privati) costituiscono tante maglie di 

una catena che rappresenta, appunto, l’area turistica. 

Qualsiasi inefficienza nel rapporto tra i componenti la catena, 

qualsiasi conflittualità si traduce in una debolezza per 

l’intero sistema e, di conseguenza, causa insoddisfazione nel 

cliente e perdita di competitività dell’intera area. L’utente, 

infatti, oltre che  reagire subito negativamente,  potrebbe 

essere condizionato nelle scelte riguardanti i futuri soggiorni 

e, cosa ancora più grave, comunicare ad altri possibili 

fruitori di servizi la sua insoddisfazione. 

 Quindi, è evidente che la realizzazione di una proposta 

turistica di qualità presuppone il coinvolgimento della 

“totalità” degli operatori dell’area turistica. 

  
FINALITA’ 

  
 Il Progetto di studio interdisciplinare sulla “Qualità 

Totale” cerca di favorire un nuovo e diverso approccio al 

fenomeno turistico, che non sia basato su una visione parziale 

di una realtà operativa molto complessa e frazionata, ma che, 

al contrario, punti ad un’osservazione globale di tutte le 

componenti che concorrono alla realizzazione di una proposta 

turistica di qualità. 

  Tale iniziativa muove dall’esigenza di formare Tecnici per 

il turismo che riescano a dare un valido apporto, in termini di 

competitività, sia  ad un’azienda che ad un’area turistica 

nella sua globalità; il tutto nell’ambito di momenti formativi 

di diverso tipo, alcuni dei quali fortemente orientati alle 

esigenze  delle realtà operative presenti sul territorio e alle 

caratteristiche dello stesso.  

  Il raggiungimento di tale finalità, quindi, può 

realizzarsi soltanto attraverso lo studio di tutta una serie di 

tematiche che riguardano i singoli operatori (pubblici e 

privati) che svolgono la loro attività in una determinata area 

turistica. Pertanto, la gestione del personale, la sua 

motivazione e valorizzazione, le aspettative dell’utenza e i 

sistemi per monitorarle, l’esecuzione impeccabile dei servizi, 

la capacità di comunicare con i clienti, la misurazione del 

livello di qualità, i sistemi di divulgazione dei concetti di 

Q.T., lo studio di alcuni interventi di qualità e, infine, 

l’importanza dell’istruzione turistica costituiscono i 

principali temi oggetto di studio. 

  Tuttavia, lo studio sulla Q.T. mira anche allo sviluppo 

delle capacità di progettazione degli allievi, i quali, dopo 

aver realizzato una particolareggiata indagine comparativa sul 

livello di qualità dell’offerta alberghiera calabrese e 

siciliana, saranno chiamati ad applicare concetti e regole, 



studiate in precedenza,  mediante la progettazione di un “Piano 

di Q.T. per la Locride”. 

  Infine, tale esperienza didattica, oltre a far lavorare in 

gruppo gli allievi, favorisce lo sviluppo delle loro capacità 

di comunicazione in lingua straniera. 

 
OBIETTIVI 

 

  L’obiettivo primario del corso è rappresentato dalla 

“formazione di giovani con una specifica competenza sulla qualità dei servizi turistici”. 
Tale finalità può essere scissa nei seguenti obiettivi: 

 

 analisi ed applicazione di concetti e regole relativi alla “Qualità Totale”; 

 sviluppo delle capacità di progettazione degli alunni; 

 misurazione del livello di qualità dell’offerta alberghiera calabrese e siciliana 

(indagine comparativa); 

 sviluppo delle capacità d’interazione e comunicazione, anche in lingua straniera. 

 

DISCIPLINE INTERESSATE  

 Tecnica turistica  

 Legislazione turistica  - Economia 

 Lingue straniere 

 Storia dell’arte 

 Geografia  

 

CLASSI COINVOLTE 

  Il corso coinvolgerà le quarte e le quinte classi 

dell’Istituto, tramite un “Gruppo di studio” costituito da 

venticinque allievi e i docenti delle discipline interessate, i 

quali tratteranno nelle singole classi le tematiche di volta in 

volta analizzate  dal citato Gruppo (vedi voce Metodologia). 

 

METODOLOGIA 

 

 Lezioni frontali 

 incontri con esperti 

 convegni  

 visite tecniche 

Il corso sarà articolato in due momenti didattici separati 

l’uno dall’altro: 

1.un primo momento in cui il “Gruppo di studio”, insieme con i 
docenti delle discipline interessate, analizzerà le varie 

tematiche, predisporrà i questionari per le indagini, 



preparerà gli incontri e le visite previste dal progetto e, 

infine, elaborerà un “Piano di Qualità Totale per la Locride” 

(tali attività si svolgeranno in orario pomeridiano); 

2.un secondo momento in cui  docenti e allievi del “Gruppo di 

studio” di ciascuna classe tratteranno nelle varie aule gli 
argomenti analizzati in precedenza (tale attività si svolgerà 

durante il normale orario di lezione). 

 

MEZZI 

 

 Riviste specializzate (“Azienda Turismo”, “Politica del Turismo”, “Rassegna di 

studi turistici”, “Realtime”, ecc.); 

 testi specifici (“La qualità dei servizi”, “Gestire la qualità nei servizi”, 

“Management e qualità”, “Il marketing strategico dei servizi”, “L’azienda 

virtuale”, ecc.); 

 progetto di Qualità Totale in attuazione nel Comune di Riccione; 

 audiovisivi; 

 personal computers. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 Il lavoro svolto sarà sottoposto a continue verifiche 

mediante discussione di gruppo, confronti con esperti e visite 

tecniche. Altro importante momento di verifica, oltre che 

applicativo, è rappresentato dall’elaborazione di un “Piano di 

Qualità Totale per la Locride”.  
 Infine, al termine del corso, tutti gli allievi facenti 

parte del “Gruppo di studio” dovranno produrre una tesina che 

riassuma le attività caratterizzanti tale esperienza didattico-

formativa. I lavori prodotti, oltre ad essere oggetto di 

valutazione da parte dei singoli docenti, potranno, se 

meritori, essere presentati alle Commissioni di maturità a fine 

anno scolastico (per gli allievi di quinta). 

 

CONTENUTI 

 

Tecnica turistica 

 Concetto di qualità e di “Qualità Totale”; Q.T. e 

innovazione; diverse categorie di innovazione nelle aree-

sistema turistiche; qualità nella singola azienda; qualità di 

sistema; i processi di monitoraggio della qualità; la 

misurazione della soddisfazione del cliente; qualità implicita, 

espressa e latente; esecuzione dei servizi e importanza del 

personale; qualità del lavoro; motivazione del dipendente; e 

organizzazione del lavoro; i “momenti  verità”; la Q.T. nelle 

piccole e medie imprese turistiche: i sistemi olonico-virtuali, 

l’azienda olonico-virtuale e il prodotto virtuale; il servizio 



come strumento di marketing; definizione di servizio;  

comunicare con il cliente; i cinque principi del servizio; 

attuare una strategia per il servizio. 

 

Legislazione turistica - Economia 

 I compiti degli operatori turistici pubblici regionali 

(Regione, Provincia, Comune, APT, IAT, Pro Loco). Il sistema 

formativo italiano nel settore turistico. Commercio e 

artigianato nella Locride. 

 

Lingua inglese 

 Preparazione dei temi da trattare durante lo svolgimento 

delle visite tecniche e gli incontri-studio inseriti 

nell’ambito del viaggio di istruzione all’estero.  

 

Storia dell’arte 

 Studio del patrimonio storico-artistico calabrese con 

particolare riferimento a quello della  Locride. 

 

Geografia 

 Studio delle bellezze naturali del comprensorio locrese e 

individuazione delle possibili soluzioni per migliorarne la 

fruibilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA PARTE 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

Finalità, contenuti, metodologia ed aspetti organizzativi.  

 

 

1. Indagine sul livello di qualità dell’offerta alberghiera calabrese di medio livello; 

2. Progettazione di un intervento di Qualità Totale per la Locride; 

3. Visita alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Messina  

 e incontro con i docenti del corso di Diploma Universitario in  

 “Economia e Gestione dei Servizi Turistici” sul tema:  

 “L’importanza dell’istruzione turistica di alto livello ai fini della  

 realizzazione di una proposta turistica di qualità”. 

4. convegno sul tema: “La Qualità Totale nel turismo”. 

5. Study tour a Riccione. 

6. Study tour negli Stati Uniti d’America. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INDAGINE SULLA QUALITA’ 

 DELL’OFFERTA ALBERGHIERA CALABRESE DI MEDIO LIVELLO (TRE STELLE) 

 E COMPARAZIONE CON QUELLA SICILIANA. 

 

PREMESSA 

 Una delle componenti più importanti di un prodotto 

turistico è senza dubbio l’offerta  alberghiera. La qualità di 

questo servizio incide enormemente sulla “Qualità Totale” che 

un’area-sistema turistica è in grado di erogare; pertanto, il 

miglioramento dei servizi ricettivi si pone alla base di 

qualsiasi strategia di qualità globale.  

 Un’offerta alberghiera capace di soddisfare le 

diversificate esigenze dell’utenza presuppone non soltanto 

strutture edilizie efficienti e arredamenti adeguati, ma, 

principalmente, pulizia, cibo di qualità, giusta politica dei 

prezzi e, soprattutto, un’elevata qualificazione del personale. 

 Il dipendente dell’azienda alberghiera, infatti, ha 

continui contatti con l’utente ed è proprio in questi momenti, 

in cui il servizio viene eseguito, che si vanno a soddisfare (o 

a deludere) le aspettative del cliente. 

 Il personale, quindi, oltre ad avere specifiche competenze 

nelle singole mansioni affidategli, deve saper comunicare con 

l’utente anche in lingua straniera e possedere il bagaglio 

culturale necessario per intavolare un buon rapporto con lo 

stesso. 

  

FINALITA’ 

 Scopo dell’indagine è la misurazione del livello 

qualitativo dell’offerta alberghiera calabrese, cioè la 

verifica delle sue capacità di soddisfacimento delle esigenze 

dell’utenza, attraverso l’acquisizione di informazioni 

riguardanti: i comfort che permettono di fruire al meglio dei 

servizi offerti; la qualificazione del personale, con 

particolare riferimento alla conoscenza delle lingue straniere; 

e, infine, il prezzo del prodotto proposto. 

 Tale ricerca darà la possibilità agli allievi di entrare 

in contatto con una molteplicità di operatori e, oltre a 

favorire lo sviluppo delle capacità di comunicazione, 

permetterà l’arricchimento del loro bagaglio di conoscenze 

sull’argomento. 

 

OBIETTIVI 

 Analisi della qualità della ricettività alberghiera calabrese e comparazione con 

quella siciliana; 

 sviluppo delle capacità di comunicazione ed interazione con interlocutori 

professionali a fini di documentazione; 

 individuazione delle possibili soluzioni per il miglioramento dell’offerta turistica 

calabrese. 



 

METODOLOGIA 

 L’indagine sarà effettuata su un campione di 100 alberghi 

calabresi che si rivolgono ad un’utenza di medio livello (tre 

stelle) e un altrettanto numero di aziende siciliane della 

medesima categoria, mediante l’utilizzo di un “testo di 

ricerca” che sarà messo a punto dal “Gruppo di studio” tenuto conto 
delle finalità del lavoro. 

 Nella fase di “raccolta” delle informazioni, effettuata 

telefonicamente e a mezzo fax, saranno coinvolti quasi tutti 

gli allievi delle quarte e quinte classi. Successivamente, il 

“Gruppo di studio”  elaborerà i dati ottenuti e produrrà 

un’articolata relazione (con grafici, tabelle e delle 

considerazioni finali) che sarà messa a disposizione di tutti 

gli operatori pubblici e privati del settore. 

 Le strutture alberghiere  prese in considerazione sono 

ubicate nelle principali località balneari calabresi e 

siciliane. 

 

MEZZI 

 Telefono 

 fax 

 computers 

 

DISCIPLINA INTERESSATA 

 Tecnica turistica 

 

RESPONSABILI DELL’INDAGINE 

 Prof.ssa Maria Lorenti 

 Proff.ssa Daniela Musarella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO DI QUALITA’ TOTALE  

PER LA LOCRIDE 

 



PREMESSA 

 Un intervento di “Qualità Totale” in un’area turistica 

presuppone il coinvolgimento di una molteplicità di operatori 

(pubblici e privati) appartenenti non soltanto al settore 

turistico, ma anche ad altri settori indirettamente legati al 

turismo. 

 In linea generale si possono individuare i seguenti 

settori di intervento: aziende turistiche (alberghi, agenzie di 

viaggi, ecc.), commercio e artigianato, ambiente, trasporti, 

viabilità e patrimonio storico-artistico. 

 Una proposta turistica di qualità poggia sull’efficienza 

dei citati settori; i quali rappresentano tanti anelli di 

un’unica catena che deve porre al centro dell’attenzione 

l’utente ed evitare conflittualità, poiché incidono 

negativamente sulla competitività dell’intero sistema. 

 

FINALITA’ 

 Il “Piano di Q.T. per la Locride”, partendo dalla 

situazione attuale in termini di fattori naturali e 

strumentali, punta ad individuare la soluzione migliore, tra 

quelle possibili, che consenta il maggior ritorno sia in 

termini di immagine che, soprattutto, di sviluppo economico. 

 Tale esperienza permetterà agli allievi di sviluppare le 

capacità di progettazione, lavorare in gruppo e interagire con 

soggetti diversi, all’interno e all’esterno dell’Istituto, sia 

nella fase di raccolta delle informazioni che in quella 

relativa alla divulgazione del piano di qualità. 

 

OBIETTIVI 

 Elaborazione di un Piano di Q.T. per la Locride; 

 sviluppo delle capacità di progettazione e di comunicazione. 

 

DISCIPLINE INTERESSATE 

 Storia dell’arte 

Studio del patrimonio artistico-archeologico e 

individuazione delle possibili soluzioni per migliorarne 

la fruibilità. 

 Geografia 

Studio delle problematiche ambientali e individuazione dei 

possibili rimedi per la salvaguardia delle bellezze 

naturali del comprensorio. 

 

 

 Economia 

Importanza dei settori commercio e artigianato ai fini 

dello sviluppo del turismo nella Locride. 

 Tecnica turistica 



Elaborazione del Piano di “Qualità Totale” per la Locride. 

 

METODOLOGIA 

 Ogni insegnante selezionerà 10 allievi (possibilmente non 

appartenenti al Gruppo di studio) e analizzerà le problematiche di 
propria competenza. Successivamente, ogni gruppo di lavoro 

produrrà una relazione sullo studio svolto, facendo riferimento 

soprattutto alle deficienze riscontrate e alle possibili 

soluzioni per rimuoverle; e, infine, ciascun insegnante 

relazionerà al Gruppo di studio che dovrà elaborare il piano di 
Q.T.. 

 

MEZZI 

 Telefono 

 fax 

 personal computers 

 

RESPONSABILI DEL LAVORO 

 Prof.ssa ???????? (patrimonio artistico-archeologico) 

 Prof.ssa C. Scordino - prof.ssa R. De Monte (ambiente e viabilità) 

 Prof. V. Pirruccio - prof.ssa Tavernese (commercio e artigianato) 

 Prof. G. Iaconis - prof.ssa F. Ambrogio (elaborazione piano di Q.T.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VISITA ALL’UNIVERSITA’ DI MESSINA 

INCONTRO STUDIO CON I DOCENTI DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO 

IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI 

(Attività riservata al “Gruppo di studio”) 

 



PREMESSA 

 Il sistema formativo italiano nel settore turistico sino a 

qualche anno addietro risultava mal strutturato. Infatti, 

mentre per la fascia scolastica media esistevano diverse 

possibilità di scelta (I.T.T., I.P.A. e  I.P.C. con indirizzo 

turistico), per ciò che concerneva la formazione di alto 

livello non esisteva alcuna possibilità, fatta eccezione per le 

cosiddette “Scuole per operatori economici dei servizi 

turistici”. 

 Tuttavia, l’elemento umano nel campo turistico assume una 

particolare rilevanza ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi di qualità. Pertanto, per poter raggiungere tali 

obiettivi è necessario  creare delle figure professionali di 

alto livello attraverso un’adeguata istruzione universitaria. 

 I Corsi di Diploma Universitario in Economia e Gestione 

dei Servizi Turistici rappresentano una prima concreta risposta 

in tale direzione. 

 

FINALITA’ 

 L’incontro-studio con i docenti del Corso di D.U. in 

Economia e Gestione dei Servizi Turistici darà la possibilità 

agli allievi di acquisire utili indicazioni sull’articolazione 

del piano di studi e sull’importanza dello stesso ai fini del 

raggiungimento di alti livelli di professionalità, condizione 

indispensabile per la realizzazione di una proposta turistica 

di qualità. 

 Tale esperienze risulterà valida anche sotto l’aspetto 

dell’orientamento universitario. 

 

OBIETTIVI 

 Acquisizione informazioni sull’articolazione del corso di D.U. in Economia e 

Gestione dei Servizi Turistici; 

 sviluppo delle capacità di comunicazione; 

 utilizzo dei mezzi di trasporto. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO DELLA VISITA 

Ore 7,30 - Sistemazione in pullman e partenza per Messina. 

In mattinata visita all’Università e incontro con i 

docenti del corso di D.U. in Economia e Gestione dei 

Servizi Turistici finalizzato all’illustrazione del piano 

di studi. 



Pranzo libero. 

Nel pomeriggio incontro-studio con il prof. Galluzzo, 

docente di Legislazione e Tecnica turistica, sul tema: 

“L’importanza dell’istruzione turistica di alto livello ai 

fini della realizzazione di una proposta turistica di 

qualità”. 

Al termine sistemazione in pullman e partenza per Marina 

di Gioiosa Jonica. Arrivo in serata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONVEGNO SUL TEMA: 

“LA QUALITA’ TOTALE NEL TURISMO” 

FINALITA’ 

 Il convegno sulla “Qualità Totale”, oltre a costituire un 

importante momento di approfondimento delle tematiche oggetto 

di studio e di verifica del lavoro svolto, rappresenta una 

valido mezzo per veicolare i concetti caratterizzanti questo 



nuovo approccio al fenomeno turistico, attraverso il 

coinvolgimento degli operatori del settore e dei media. 

 La divulgazione di tali regole, infatti, costituisce il 

primo passo in direzione del raggiungimento di buoni livelli di 

qualità nel comparto turistico. 

 Inoltre, l’organizzazione del convegno darà la possibilità 

agli allievi  di mettere  in pratica  tutto un complesso di 

competenze, acquisite nell’ultimo anno di studio, riguardanti 

la tecnica congressuale. 

 

OBIETTIVI 

 Approfondimento e divulgazione delle tematiche riguardanti la “Qualità Totale”; 

 sviluppo delle capacità di comunicazione. 

 

PROMOTORI 

 Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Umberto Zanotti Bianco” di Marina di 

Gioiosa Jonica; 

 Istituto Superiore per il Turismo di Locri. 

 

ORGANIZZAZIONE 

 Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Umberto Zanotti Bianco”. 

 

PATRONATO  (Da chiedere) 

 Assessorato regionale al turismo 

 Assessorato provinciale al turismo 

 Comune di Siderno 

 Comune di Locri 

 Comune di Marina di Gioiosa Jonica 

 A.P.T. di Reggio Calabria 

 

 

 

 

 

RELATORI  

 Dott.ssa Nunzia Pandoli: “Qualità Totale e innovazione”; 

 dott. Luigi Gamberini: “Progettazione di un intervento di Q.T.”; 

 dott. Emilio di Cristofaro: “Motivazione e organizzazione del personale”; 

 dott. Alberico Di Meo: “Importanza dell’esecuzione dei servizi”; 



 dott. Massimo Matteoli: “I sistemi olonico-virtuali”; 

 prof. Giuseppe Iaconis: “Importanza di un intervento di Q.T. nella Locride”; 

 dott.ssa Sarah Incamicia: (?). 

 

RESPONSABILI DEL CONVEGNO 

 Prof. M. Diano (Presidente ISP) 

 prof. G. Iaconis (docente ITT) 

 prof. V. Pirruccio (docente ITT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. STUDY TOUR A RICCIONE 

(Attività riservata al “Gruppo di studio”) 

 

PREMESSA 

 In Italia, una delle prime aree turistiche in cui è stato 

attuato un intervento di “Qualità Totale” è Riccione. 

All’inizio degli anni Novanta, infatti, l’Assessore al turismo 

di quella Città ha favorito la realizzazione di un piano di 

“Qualità Sistemica”, che è stato messo a punto dalla joint 

venture “Galgano/Mix Consulting Group”. 



 Il progetto prevedeva la formazione di un “nucleo 

sistemico” di operatori appartenenti a settori diversi, i 

quali, su sollecitazione dell’ente pubblico, ma per adesione 

spontanea, hanno costituito dei gruppi di lavoro e individuato 

le problematiche di lungo e breve periodo da affrontare per 

migliorare il livello di qualità della proposta turistica 

riccionese. 

 Dei cinque gruppi di lavoro istituiti due si sono occupati 

dei miglioramenti di lungo periodo: 

1. Vivere meglio a Riccione (trasporti, inquinamento, spiagge e punti 
di aggregazione); 

2. Sviluppo professionale (valorizzazione e formazione professionale). 
  Tre gruppi per la risoluzione dei problemi di breve 

periodo: 

3. Nuova relazione con il cliente (conoscerlo meglio e monitorare le sue 
esigenze); 

4. Intervenire sulla stagionalità; 

5. Gestire meglio l’impresa. 
 

CONTENUTI 

 Incontro-studio con l’Assessore alla Qualità del Comune di Riccione, dott. Massimo 

Pironi, sul tema: “Ruolo dell’ente pubblico ai fini della produzione e del controllo della 

qualità nel settore turistico”; 

 incontro-studio con il gruppo di supporto dell’Amministrazione comunale, “Vivere meglio 

a Riccione”, sul tema: “Importanza di trasporti, punti di aggregazione e spiagge ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi di qualità”; 

 incontro-studio con i rappresentanti della Confesercenti, Confcommercio e Associazione 

artigiani sul tema: “La Carta di Autoregolamentazione della Qualità”; 

 visita alla facoltà di Scienze Turistiche di Rimini (sede stacca dell’Università di Bologna). 

Incontro-studio con i docenti finalizzato all’illustrazione del piano di studi. 

 

FINALITA’ 

 Lo study tour a Riccione prevede una razionale 

combinazione di incontri-studio che permetteranno agli allievi 

di verificare, sul piano pratico, tutta una serie di concetti 

studiati in precedenza teoricamente. Inoltre, tale esperienza 

darà loro la possibilità di effettuare delle comparazioni con 

il sistema turistico calabrese; ciò gli permetterà di trarre 

delle valutazioni che andranno ad arricchire il proprio 

bagaglio di conoscenze. 

 Infine, gli incontri con esperti e la visita alla facoltà 

di Scienze Turistiche favoriranno lo sviluppo delle capacità 

d’interazione e comunicazione degli allievi. 

 

OBIETTIVI 



 Verifica dell’attuazione pratica di un piano di “Qualità Totale”; 

 “      della validità del lavoro svolto; 

 acquisizione di informazioni sulla “Carta di Autoregolamentazione della Qualità”; 

 sviluppo delle capacità d’interazione e comunicazione; 

 utilizzo dei mezzi di trasporto. 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

1° GIORNO Ore 7,30 - Ritrovo dei partecipanti presso l’Istituto. 

Sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto di 

Lamezia Terme. Proseguimento (scalo a Roma Fiumicino) 

per Bologna con volo di linea. Trasferimento in 

pullman a Riccione. Sistemazione in camera, cena e 

pernottamento. 

 

2° GIORNO Prima colazione in albergo. In mattinata incontro-

studio con l’Assessore alla Qualità del Comune di 

Riccione sul tema: “Ruolo dell’ente pubblico ai fini 

della produzione e del controllo della qualità nel 

settore turistico”. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio incontro-studio con il gruppo di 

supporto dell’Amministrazione comunale, “Vivere meglio 

a Riccione”, sul tema: “Importanza di trasporti, punti 

di aggregazione e spiagge ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi di qualità”. 

Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO Prima colazione in albergo. In mattina sistemazione in 

pullman e partenza per Rimini. Visita alla facoltà di 

Scienze Turistiche e incontro con i docenti 

finalizzato all’illustrazione del piano di studi.  

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio incontro-studio con i rappresentanti di 

Confesercenti, Confcommercio e Associazione artigiani 

sul tema: “La Carta di Autoregolamentazione della 

Qualità”. 

Cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO Prima colazione in albergo. In mattinata sistemazione 

in pullman e partenza per l’aeroporto di Bologna. 

Proseguimento (scalo a Roma Fiumicino) per Lamezia 

Terme con volo di linea e, quindi, trasferimento in 

pullman a Marina di Gioiosa Jonica. Arrivo nel 

pomeriggio. 
 


