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DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Dopo la terza media ho scelto di frequentare Galdus perché mi era stata descritta come  

una scuola in cui viene insegnato un lavoro. Tra le tante proposte il Corso Amministrativo 

Segretariale era quello che in un certo senso mi apparteneva di più perché penso che 

l’utilizzo del computer sia fondamentale per affrontare il mondo del lavoro. 

Questa scuola mi interessava molto anche per un altro motivo: fin da piccola ho sempre 

avuto la passione per gli alberghi. Ho pensato che il corso che avrei scelto mi avrebbe 

aiutato a costruirmi un futuro da receptionist o da impiegata d'ufficio in un hotel. 

In questi anni, abbiamo svolto una serie di attività che mi hanno avvicinato al mondo del 

lavoro e mi hanno dato strumenti che mi saranno utili: ad esempio ho imparato ad 

utilizzare il computer anche grazie all’uso di alcuni programmi di grafica; mi hanno 

insegnato come ci si comporta in ambito lavorativo, come ci si presenta, come si elabora 

un cv o ci si prepara per affrontare un colloquio di lavoro. Grazie ad alcuni laboratori come 

il Simulimpresa e il laboratorio azienda, ho compreso come funziona un’azienda e 

l’importanza e la valorizzazione del lavoro di ogni collaboratore. In prima abbiamo 

utilizzato delle ore in cui ci venivano assegnate delle commesse (cartelloni, volantini per 

l’open day), da parte della preside o dell’ufficio Placement, e dovevamo portarle a termine 

entro un determinato tempo. In seconda invece abbiamo iniziato il Simulimpresa che dura 

circa due mesi e in quell’arco di tempo due ore alla settimana simulavamo il lavoro di 

un’azienda in classe, dividendoci a gruppi e ognuno di essi rappresentava un ufficio. 

Ho trovato tutti questi temi interessanti e appassionanti.  

Tra i diversi progetti previsti a scuola, ho apprezzato in modo particolare quello proposto 

nel corso del primo anno dal professor Acquati, professore di informatica applicata:  la 

realizzazione del volantino di Galdus per l’Open Day, tutta la nostra classe ha partecipato 

a questa realizzazione e alla fine il professore di informatica applicata ha scelto il lavoro 

più bello e lo abbiamo esposto durante l’open day nei corridoi. Nei primi due anni, i docenti 

hanno inoltre organizzato delle uscite didattiche. Quella che più mi è piaciuta è stata la 

visita alla Hilti perché è stata la prima uscita che ci mostrava concretamente e più da 

vicino il lavoro d'ufficio. 

Naturalmente ci sono poi le materie di studio. Durante il secondo anno ho fatto molta fatica 

soprattutto in italiano perché, nonostante il mio impegno, durante le verifiche non riuscivo 

a esprimere in maniera fluida i concetti. 
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Nel corso di questi anni scolastici abbiamo avuto l’opportunità di lavorare molto su noi 

stessi e ho quindi imparato a conoscermi meglio: la mia tutor e i docenti mi hanno aiutato 

a comprendere quali aspetti di me rappresentano dei punti di forza che devo cercare di 

proporre e valorizzare nel mondo del lavoro e quali aspetti, invece, sarebbe meglio limare. 

Di me posso quindi valorizzare la voglia di conoscere e di parlare con le persone, quindi di 

socializzare, e le mie conoscenze in ambito informatico. 

La principale area di miglioramento invece riguarda la modalità di relazione che a volte 

risulta inopportuna. Devo imparare ad utilizzare un tono di voce più basso e soprattutto 

devo pensare a quello che devo e voglio dire prima di parlare.   

 

HOTEL DEI CAVALIERI**** 

Aspettative stage  

Riflettendo sullo stage, soprattutto prima di cominciarlo provavo innanzitutto un po’ di 

paura perché rappresentava per me un’esperienza nuova con cui confrontarmi. Allo stesso 

tempo ero anche felice perché la ritenevo un’occasione di crescita importante, sia a livello 

personale che professionale. 

Ciò che mi spaventava di più era il pensiero di essere l’ultima arrivata, la più giovane e 

inesperta, mi sentivo un pò impaurita perché bene o male li si conoscevano tutti e io non 

conoscevo nessuno e non sapevo cosa aspettarmi  e temevo  anche di fare fatica ad 

inserirmi nell’ambiente. Inoltre, immaginavo che mi avrebbero assegnato dei compiti da 

svolgere attività da cui dipende anche il lavoro di altri. Ma volevo fare bella figura, volevo 

dimostrare a me stessa e agli altri quanto potessi valere.  Sapevo che avrei dovuto essere 

molto concentrata e attenta a ciò che avrei fatto per non commettere errori. 

Per quanto riguarda le mansioni da svolgere, speravo comportassero il contatto con i 

clienti perché mi ritengo una persona socievole, che sa gestire positivamente la relazione 

con gli altri e mi sarebbe piaciuto avere l’opportunità di sperimentare anche 

professionalmente questa mia caratteristica. Ero consapevole di dover migliorare la mia 

modalità comunicativa forse, a volte, un po’ eccessiva ed esuberante per il mondo del 

lavoro, ma sapevo che il periodo di tirocinio sarebbe stata un’ottima palestra per questo.  

Mi aspettavo di mettere in pratica quanto imparato a scuola in teoria, ad esempio l’utilizzo 

del computer e tutto ciò che ho imparato in economia aziendale. 

Dallo stage volevo anche ricavare un’opportunità di migliorare le mie insicurezze. 
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Spesso, dopo una spiegazione, temendo di non aver compreso benemi faccio rispiegare 

da capo quanto detto. Una volta rassicurata inizio a lavorare, ma difficilmente proseguo in 

completa autonomia, chiedo anzi continui rimandi per essere certa che non sto sbagliando 

(questo inciso parlava dello stage, tu ora stai parlando delle aspettative quindi non sai 

cosa avresti fatto nello stage, te l’ho trasformato come esperienza generica). Sapevo bene 

che in un ambiente lavorativo questo atteggiamento poteva risultare poco positivo, per cui 

era mia intenzione cercare di essere più autonoma e sicura. Dallo Stage mi aspettavo di 

riuscire a costruire dei buoni rapporti con i colleghi e soprattutto con il mio tutor aziendale. 

Pensavo che il rapporto con quelli che avrebbero lavorato con me fosse importante 

perché, in generale,  solo se mi trovo bene posso dare il meglio di me.  

 

Colloquio stage  

Il giorno 19 Marzo 2015 ho sostenuto il colloquio stage all’Hotel dei Cavalieri. Inizialmente 

mi sentivo molto agitata, poi, mentre aspettavo di conoscere la mia referente, sono riuscita 

a tranquillizzarmi. 

Ho conosciuto la mia referente, Elena Mascolo. Mi è subito piaciuta molto perché mi è 

sembrata simile a me: solare, socievole e con una gran passione per il lavoro in hotel.  

Ciò che più mi ha reso tranquilla è stato sentirla contenta di accogliermi e di insegnarmi 

nei mesi di stage.  

Insieme a lei era presente la dott.ssa Colombo, responsabile del personale.  

Entrambe sono state accoglienti e gentili, mi hanno spiegato che per loro non sarei stata 

una semplice stagista ma sarei stata parte integrante del personale dell’Hotel, quindi 

dovevo relazionarmi con gli ospiti come se effettivamente lavorassi lì; questo mi ha dato 

sicurezza perché sapevo che non avrebbero sottovalutato le mie aspettative e le mie 

capacità solo perché ero una stagista, ma che anzi mi avrebbero trattato con rispetto e mi 

avrebbero valorizzata; certo, allo stesso tempo sapevo anche che avrei dovuto essere 

impeccabile e responsabile per non deluderli, per presentarmi bene, per fare una bella 

esperienza ed infine, ma non ultimo, per crescere. Durante il colloquio mi hanno anche 

spiegato che a volte avrei potuto avere l’impressione di svolgere attività inutili o di poco 

conto, ma dovevo invece ricordare che ogni singola mansione o compito era importante 

per il funzionamento efficiente dell’azienda, anche se qualcosa fosse sembrato più umile o 

noioso.   
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Nel corso del nostro primo incontro, abbiamo

alcune regole aziendali, soprattutto relative all’abbigliamento che doveva rispettare i 

canoni imposti dall’Hotel: camicia bianca, giacca e pantaloni neri, scarpe comode ma non 

da ginnastica, capelli 

legati. Questo 

aspetto mi 

preoccupava un po’ 

perché io di solito mi 

vesto casual, con 

uno stile molto 

semplice e quindi mi 

risultava difficile immaginarmi diversa.   

L’Hotel mi è sempre sembrato bellissimo e maestoso da fuori

Sono uscita molto contenta e non vedevo l’ora di iniziare.

 

Hotel dei Cavalieri 

Prima di iniziare il tirocinio ho svolto qualche ricerca sull’Hotel e 

sulle mansioni specifiche svolte 

Aperto il 10 aprile 1949 in un splendido palazzo progettato 

dall’architetto Emilio Lancia e dallo studio di Giò Ponti, l’Hotel Dei 

Cavalieri è un albergo simbolo per la città di Milano. Nel corso 

degli anni ha ospitato celebrità del teatro, della musica, della politica sia italiane

internazionali. 

 

Ufficio Commerciale 

 

L'impiegato commerciale collabora al raggiungimento degli obiettivi commerciali e alla 

gestione delle attività all'interno della struttura aziendale. 

dell’Hotel. Si occupa delle ven

attraverso le telefonate che le mail, e con i fornitori. In base ai risultati gestisce le diverse 

attività di vendita e di promozione, rileva dati di vendita e produce rendiconti periodici. 

Stipula contratti con le agenzie viaggi, prepara i menù da portare nelle sale del pranzo, si 

Nel corso del nostro primo incontro, abbiamo discusso degli obiettivi dello stage e di 

alcune regole aziendali, soprattutto relative all’abbigliamento che doveva rispettare i 

canoni imposti dall’Hotel: camicia bianca, giacca e pantaloni neri, scarpe comode ma non 

risultava difficile immaginarmi diversa.    

L’Hotel mi è sempre sembrato bellissimo e maestoso da fuori e dentro lo era

Sono uscita molto contenta e non vedevo l’ora di iniziare. 

Prima di iniziare il tirocinio ho svolto qualche ricerca sull’Hotel e 

sulle mansioni specifiche svolte dall’ufficio commerciale. 

n un splendido palazzo progettato 

dall’architetto Emilio Lancia e dallo studio di Giò Ponti, l’Hotel Dei 

Cavalieri è un albergo simbolo per la città di Milano. Nel corso 

degli anni ha ospitato celebrità del teatro, della musica, della politica sia italiane

L'impiegato commerciale collabora al raggiungimento degli obiettivi commerciali e alla 

gestione delle attività all'interno della struttura aziendale. L’ufficio commerciale è il cuore 

i occupa delle vendite delle camere, gestisce i rapporti con i clienti, sia 

attraverso le telefonate che le mail, e con i fornitori. In base ai risultati gestisce le diverse 

attività di vendita e di promozione, rileva dati di vendita e produce rendiconti periodici. 

contratti con le agenzie viaggi, prepara i menù da portare nelle sale del pranzo, si 

discusso degli obiettivi dello stage e di 

alcune regole aziendali, soprattutto relative all’abbigliamento che doveva rispettare i 

canoni imposti dall’Hotel: camicia bianca, giacca e pantaloni neri, scarpe comode ma non 

e dentro lo era ancora di più. 

degli anni ha ospitato celebrità del teatro, della musica, della politica sia italiane che 

L'impiegato commerciale collabora al raggiungimento degli obiettivi commerciali e alla 

L’ufficio commerciale è il cuore 

tisce i rapporti con i clienti, sia 

attraverso le telefonate che le mail, e con i fornitori. In base ai risultati gestisce le diverse 

attività di vendita e di promozione, rileva dati di vendita e produce rendiconti periodici. 

contratti con le agenzie viaggi, prepara i menù da portare nelle sale del pranzo, si 
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occupa dell’organizzazione di eventi in terrazza se è presente nella struttura, e nelle sale 

eventi. I dipendenti dell’ufficio commerciale 

sono anche preposti a mostrare le camere e 

gli spazi comuni ai clienti. 

 

Obbiettivo stage 

L’obiettivo che mi ero prefissata per il mio 

primo stage era di imparare ad agire 

autonomamente. Spesso infatti ho bisogno di chiedere aiuto e ho bisogno che qualcuno mi 

stia dietro e mi ripeta ciò che devo fare. Questo succede anche con le consegne che mi 

vengono date a scuola devo chiedere sempre chiarimenti specifici per sentirmi tranquilla 

prima di agire. Ci tenevo molto che questo obiettivo venisse raggiunto durante il periodo di 

stage: la mia idea e il mio impegno erano di tentare, settimana per settimana, di prestare 

più attenzione, cercando di sforzarmi di agire autonomamente affrontando il timore di 

sbagliare. 

Per far si che il mio obbiettivo venisse raggiunto devo realizzarlo in autonomia e settimana 

per settimana ascoltare le consegne e piano piano imparare a fare ciò che mi viene 

chiesto senza continui aiuti dall’esterno.  

 

Per aggiungere l’obbiettivo che mi ero posta dovevo tentare di modificare il mio approccio 

mentale e cominciare a pensare che ero perfettamente in grado di capire e di fare da sola 

quello che mi veniva detto; era fondamentale ascoltare quello che mi avrebbero detto e 

leggere bene quello che avrei trovato scritto. 

Dovevo poi prendermi qualche minuto per riflettere sforzandomi di capire se era tutto 

chiaro e solo se mi mancavano delle informazioni utili allo svolgimento del lavoro, 

chiedere. Modificare l’atteggiamento mentale significava anche affrontare un eventuale 

errore: anche se avessi sbagliato l’importante per andare avanti era accettare di aver 

sbagliato. Certo, per modificare l’atteggiamento mentale, era importante ogni volta che 

non agivo autonomamente, cercare di scoprire quali fossero le mie emozioni provate di 

fronte a quello specifico lavoro e scriverle; inoltre era importante ascoltare bene i rimandi 

che mi arrivavano: se erano positivi dovevo utilizzarli per prendere fiducia; se negativi, per 

migliorarmi. 
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Per capire se avevo in mente l’obiettivo e se ero davvero sulla strada per modificare il mio 

approccio alle cose, mi era utile prendere nota degli episodi più significativi in cui riuscivo 

ad agire in modo autonomo e degli insegnamenti che traevo dagli errori. Se alla fine dello 

stage avevo un buon numero (almeno sei) di episodi da raccontare e avevo riflettuto su 

almeno tre errori fatti e sui relativi insegnamenti, significava che stavo lavorando bene per 

il mio obiettivo. Contarli serviva a misurare in modo oggettivo il mio miglioramento. 

 

IL MIO STAGE all’Hotel dei Cavalieri  

Il giorno 13 aprile 2015 ho iniziato lo stage presso l’Hotel dei Cavalieri che si trova in 

Piazzale Missori a Milano 

Il primo giorno ero un po’ agitata perché non 

sapevo bene che compiti mi avrebbero 

assegnato e perché conoscevo solo la mia tutor 

aziendale, Elena Mascolo. Appena sono 

arrivata, Elena mi ha mostrato il nuovo hotel 

aperto i primi di Aprile della stessa gestione 

dell’Hotel dei Cavalieri, e mi ha presentato 

coloro che lavoravano alla reception nell’Hotel 

The Square che ha aperto da poco. I primi 

giorni mi sono stati utili per avere un’idea 

generale di tutte le attività che vengono svolte 

per il buon funzionamento di una struttura che 

deve accogliere clienti: dalle attività della 

reception alle attività ai piani delle cameriere 

che devono riordinare e pulire le camere. 

Il primo giorno, sono stata alla reception del The Square e ho aiutato Matteo a preparare 

una tabella in Excel utile per calcolare i soldi che c’erano in cassa. In realtà non ho fatto 

molto, la mia tutor era impegnata perché in quella settimana ci sarebbe stato il Salone del 

Mobile e sarebbero arrivati i primi clienti del The Square. Il secondo giorno ho aiutato la 

Signora Gerosa, che lavorava nell’ufficio commerciale, a controllare il quarto piano del 

nuovo hotel e ad attaccare i numeri sulle porte di vari piani; ho aiutato la reception del The 

Square a preparare le chiavi delle camere che poi vengono consegnate ai clienti. Ho 
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anche osservato che il lavoro nell’Hotel è molto complesso perché bisogna soddisfare il 

cliente in tutto, dall’accoglienza alla pulizia delle camere.  

Il terzo giorno mi hanno assegnato il compito di gestire il guardaroba: dovevo prendere le 

giacche dei clienti e dare ad ognuno il numero che apparteneva al relativo cappotto. Nel 

guardaroba inizialmente ero un po’ in ansia perché non sapevo come comportarmi e se 

dovevo continuare a dire “buongiorno” o “vuole che le tenga il giubbotto?”, poi è venuto 

tutto spontaneo, sorridevo e salutavo in modo professionale. All’inizio poiché nessuno 

usufruiva del guardaroba mi stavo un po’ scoraggiando, poi in molti hanno cominciato a 

chiedere il servizio e mi affidavano giubbotti, sciarpe, valige e valigette. E’ stato bello, 

anche se mi sono stancata mi è piaciuto e mi sono sentita soddisfatta quando tutti mi 

ringraziavano. 

I primi giorni era tutto un po’ disordinato ed è stato così fino alla fine della settimana del 

Salone del Mobile, nonostante questo già sentivo che sarebbe stata una bella esperienza. 

Mi piaceva lavorare al Cavalieri perché c’era un clima familiare, non troppo serio, ma allo 

stesso tempo erano tutti 

professionali. I primi giorni 

ho capito che se lavoro da 

sola sono in grado di stare in 

silenzio e pensare prima di 

parlare. Quando lavoravo 

facevo ciò che mi veniva 

chiesto e stavo tranquilla 

senza parlare, solo quando 

mi chiedevano qualcosa o 

mi chiamavano rispondevo 

ai loro bisogni. 

Ho svolto anche 

commissioni esterne, come andare dal ferramenta, perché il Direttore spesso aveva delle 

necessità e chiedeva a me. Alcuni compiti potevano sembrare banali, ma so che non è 

così perché rendersi disponibili e portarli a termine vuol dire dare il proprio contributo sul 

lavoro.  

In contemporanea stavo anche in ufficio, doveinvece lavoravo sulle agenzie di viaggi. 

Avevo un lungo elenco di agenzie in un file Excel, per prima cosa ho dovuto preparare un 



Valeria Giovannini Nichetti 

 

nuovo file sempre in Excel con quelle di Milano e dintorni. Dopodiché ho dovuto, per ogni 

agenzia di Milano, prendere su Protel i recapiti e inserirli nel file. Ho aiutato un po’ tutti i 

colleghi, ho anche preparato per il Direttore un file Word con l’elenco di tutte le camere del 

nuovo hotel e ho anche dovuto inserire una rooming list, che è la lista dei gruppi che 

prenotano le stanze, su Protel con i nomi dei clienti stranieri che sarebbero arrivati a 

breve. 

I primi giorni ero un po’ disorientata e non sapevo mai cosa fare, poi la Vice Direttrice mi 

ha assegnato il compito di attaccare alle porte dei piani dell’Hotel The Square i numeri. 

Piano piano ho cominciato ad inserirmi nell’ufficio in cui avevo una mia postazione per 

lavorare. Elena era sempre molto impegnata, quindi mi insegnava quasi tutto Mariangela 

che si occupava dell’inserimento delle prenotazioni. Ha iniziato con l’insegnarmi ad usare 

protel, poi mi ha assegnato il compito sulle agenzie di viaggi di Milano, e lo stesso lavoro 

l’ho fatto per le società.  Su protel iniziavo a inserire le prenotazioni che ci arrivavano via 

mail e dal sito. Piano piano iniziavo a conoscere le colleghe dell’ufficio commerciale e mi 

trovavo sempre meglio in quell’ambiente. Con il tempo iniziai ad aiutare tutti: al mattino 

inserivo le prenotazioni su protel, verso le undici preparavo il menù, lo stampavo e lo 

portavo al bar. Ogni tanto aiutavo anche la Signora Treves, che si occupa 

dell’organizzazione degli eventi (matrimoni, compleanni, cene, pranzi ecc…) in terrazza: 

incontravo clienti e li accompagnavo nelle sale per mostrare loro lo spazio che potevamo 

offrirgli. Facevo anche commissioni per il Direttore e per la reception, portavo documenti 

da una parte all’altra, facevo i controlli delle camere del The Square per definirne e 

assegnarne la tipologia. Inserivo le rooming list dei gruppi che avremmo ospitato nel 

nostro Hotel e nelle ultime settimane mi occupavo anche dell’archivio delle società con cui 

lavoravamo. Due volte mi è capitato di lavorare al guardaroba, la prima per un evento di 

pubblicità e la seconda volta per un evento di 200 persone di Intesa San Paolo. 

 

All’inizio pensavo che l’Hotel fosse un luogo in cui niente è mai fuori posto, tutti sono 

sempre impeccabili e professionali. Con questa esperienza ho visto che anche in un Hotel 

a quattro stelle non è così: niente era perfetto, in ufficio, tra i colleghi e nemmeno 

nell’arredamento.  

Il mio obbiettivo per lo stage era quello di riuscire ad essere più autonoma e devo dire che 

sono riuscita a migliorarmi sotto questo aspetto. Le prime settimane continuavo a chiedere 

della tutor aziendale perché ero disorientata e non sapevo mai cosa fare, con il tempo i 
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compiti che mi venivano assegnati erano sempre gli stessi e quindi ho acquisito sempre 

più sicurezza: al mattino dovevo inserire le prenotazioni su Protel,  verso le undici dovevo 

portare i menù al bar poi facevo ricerche sui recapiti di commercialisti e avvocati di Milano 

che servivano all’azienda, mi occupavo delle chiusure di giornata su Protel e ogni tanto mi 

venivano assegnati dei compiti nuovi, come l’inserimento di rooming list, stampare biglietti 

Expo e metterli nelle buste che sarebbero state consegnate ai clienti e per ultimo, 

occasionalmente, aiutavo la Signora Treves a organizzare la terrazza per alcuni eventi. 

Ogni giorno quindi sapevo cosa dovevo fare, ero autonoma e quando non sapevo come 

gestire una consegna cercavo sempre di farcela da sola . 

Questo stage mi ha aiutata molto, sia dal punto di vista professionale che personale. Dal 

punto di vista personale mi sono accorta che quando voglio riesco e so essere una 

persona seria e so anche pensare prima di parlare, dal punto di vista professionale  ho 

imparato a relazionarmi con persone di diverse età e ad ascoltare bene le consegne che 

mi venivano fatte.  

Verso la fine dello stage, nell’ultima settimana, è venuta la mia tutor Maura in stage per 

compilare la scheda valutazione. La mia tutor aziendale Elena ha giudicato positivamente 

il mio percorso in stage, aggiugendo però che con l’inglese dovrei fare pratica. Sono 

daccordo sull’ultima osservazione perché in stage mi sono resa conto che se voglio 

lavorare in questo ambito, come in tutti gli altri ambiti, serve molto sapere bene l’inglese. 

Soprattutto perché avendo fatto la mia prima esperienza in un Hotel a quattro stelle ho 

visto con i miei occhi che l’inglese è la lingua che viene usata non solo nel rapporto con il 

cliente straniero, anche sul computer ormai quasi tutto viene scritto in inglese. 

La valutazione finale dello stage è novanta su cento. Sono soddisfatta del mio primo stage 

e spero che i prossimi anni sia un altra esperienza positiva come quella di quest’anno. 


