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Introduzione 

Salve e benvenuto/a allo student workbook, che è 

progettato per supportarti nel tuo viaggio attraverso le 

unit online. Nella unit uno ti abbiamo introdotto nel 

mondo del Turismo e dell’Ospitalità per aiutarti a 

capire l’importanza del settore, sia come fonte di 

reddito che come modo di presentare un’immagine 

positiva del Paese all’estero.In ogni modo, questo è un 

settore che ha bisogno di personale, in realtà un 

sacco di personale. Questa unit ha lo scopo di 

incoraggiarti a considerare se potresti essere 

interessato/a in una simile carriera e, se sì, dove 

potresti trovare ulteriori informazioni sui percorsi 

formativi e professionali. 

 

Gli obiettivi di apprendimento per la unit due sono: 

1. Riflettere sulle tue abilità e caratteristiche e 

considerare se questo settore potrebbe essere 

la carriera per te 

2. Prendere familiarità con la gamma di possibili 

ruoli nel settore 

3. Offrirti informazioni sui percorsi formativi e 

professionali nel settore  



  

 

 

Utilizzare le Risorse online e il 

Workbook 

Questa unit è concepita per essere svolta utilizzando 

una combinazione della risorsa con il workbook. Nel 

corso della unit ci sono delle attività che sono 

pensate per supportarti nell’apprendimento, perciò 

sei incoraggiato ad impegnarti attivamente. 

 

 

Navigare attraverso la Unit Online  

Puoi andare avanti cliccando su ‘>’ e indietro 

cliccando su ‘<’ nell’angolo in basso a destra. 

Potrebbe anche esserti richiesto di cliccare su una 

attività o di visionare un video.  

Inoltre, c’è un’opzione ‘Menu’ nell’angolo in alto a 

destra. Cliccando su di essa, apparirà un menu a 

tendina che ti permetterà di selezionare la pagina 

che desideri. 

Quando  richiesto, sarai reindirizzato ad un’attività 

di questo workbook. 



  

 

 

Atività 1 – È per me? 

In questa attività voglio che tu ti sottoponga a questo mini-test 

attitudinale, per farti riflettere e vedere se potresti considerare 

di lavorare nel settore del turismo e dell’accoglienza. Fai la tua 

scelta per la domanda cliccando sul pulsante accanto alla tua 

preferenza e poi clicca sul simbolo √ nell’angolo in basso a destra per 

confermare la tua risposta.  Non ci sono risposte giuste o sbagliate; solo, 

alcune risposte potrebbero indicare una maggiore attitudine verso il 

settore. 

Per esempio, sei una persona a cui piace lavorare in un posto 

frenetico o in cui un giorno non è uguale all’altro; sei uno/a che 

ama incontrare gente – anche se qualcuno dei clienti può 

mettere alla prova la tua pazienza! 

Se non avevi mai preso in considerazione il settore del Turismo 

e dell’Ospitalità come opportunità di carriera, il test potrebbe 

darti spunti di riflessione e incoraggiarti ad esplorare la sua 

vasta gamma di possibilità formative e professionali. Quando 

avrai svolto il test, scrivi il punteggio percentuale che otterrai 

nel riquadro in basso. Commenta brevemente cosa pensi del 

punteggio in termini di riflessione circa una possibile carriera nel 

settore – potrebbe fare per te? 
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Attività – Lista delle Carriere 

Ora che conosci i differenti comparti del settore, fai 

una lista dei tipi di possibili lavori che potrebbero essere 

disponibili. Quando la tua lista è pronta, chiedi al 

docente la “Lista delle Carriere” e paragona quante 

siano presenti in tutte e due le liste. Stendere la lista in 

ordina alfabetico potrebbe essere d’aiuto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Attività 3 – Tra I video sulle carrier che 

hai visionato, selezionane tre di cui  

scrivere.  

Dopo aver visionato il video, rispondi: 

a) Quali ruoli ti interessano di più? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________ 

 

b) Perché ti interessano? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________ 

 

c) Che abilità pensi servano per svolgere bene quel 

ruolo? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________ 

 

d) Quali corsi universitari ti aiuterebbero ad aggiornarti ed 

avere successo in quel ruolo? 

_________________________________________________

_________________________________________________

___________________ 

  



  

 

 

Complimenti per aver completato l’unità due. 

Ricorda che questa unità è concepita solo 

come un “assaggio” della gamma delle 

possibili carriere nell’industria del Turismo e 

dell’Ospitalità. Tieniti informato, parla con 

persone del settore, controlla i siti web di 

riferimento e prendi in considerazione un 

lavoretto part-time; tutto questo ti aiuterà a 

decidere se questa carriera fa per te.  


