
Il lusso di conoscere



I nostri corsi di Etichetta hanno l'obiettivo di
formare una figura professionale completa,
elegante, competente, adeguata nel
comportamento e sensibile alle esigenze
dell'Ospite.
I contenuti affrontati forniscono ai
partecipanti, in aggiunta a strumenti tecnici,
competenze trasversali necessarie per
sviluppare l'attenzione, la sensibilità e "un
occhio impeccabile per i dettagli", per
anticipare le richieste dell'armatore e dei
suoi ospiti.
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IL PERCORSO COMPLETO

Tutti i segreti di un perfetto servizio a 7 stelle.
Nel percorso affrontiamo le tematiche fondamentali per il servizio, a
partire dalla pulizia degli ambienti e degli elementi preziosi, per
passare ai decori floreali, la mise en place, il silver service, la
mixology & bartending con una particolare attenzione agli elementi
tradizionali che non possono essere ovviamente dimenticati e a
quelli più innovativi e di più recente tendenza nell’etichetta.
Parallelamente, vengono proposte agli studenti delle
tecniche e metodologie per la gestione delle relazioni con i
colleghi e della vita di bordo, utili ad una migliore
soddisfazione sia del committente sia dell’operatore stesso
coinvolto.
Un mondo che si riassume in 96 ore di lezione con docenti
selezionati e prestigiosi, che aprono le porte alla professione
di interno a bordo e non solo.
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IL PERCORSO DI PERFEZIONAMENTO

E’ il passo successivo al percorso
completo, per raggiungere ruoli
professionali di maggiore responsabilità,
sviluppando competenze di livello
eccellente attraverso l’approfondimento
di contenuti essenziali per il vostro
successo professionale a bordo, con
caratteristiche qualitative che non
sfuggiranno all’occhio attento dei vostri
armatori.
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IL PERCORSO ON DEMAND

Accademia Italiana Yacht Etiquette è
disponibile in versione ON DEMAND, con
una personalizzazione del
percorso formativo sia in termini di
contenuti sia in termini di durata.

Contattateci per ricevere una 
versione personalizzata del programma 
e una quotazione su misura.


