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OSSERVATORIO ADADISPLAY 1/2017 

 

INDAGINE 2017 SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
NELL’AMBITO DEL CIRCUITO ALBERGHIERO ITALIANO 

 

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI RISULTATI  

 
 

- PREMESSA 

Il CSM (Centro Studi Manageriali) “Raffaello Gattuso” dell’ADA (Associazione nazionale dei 

Direttori d’Albergo), attraverso il servizio interno di osservatorio denominato “ADADISPLAY”, 

nel mese di luglio 2017 ha avviato una ricerca finalizzata a valutare il ruolo complessivamente 

occupato dall’associazione nell’ambito dei tirocini formativi per gli studenti delle scuole superiori 

italiane. Più precisamente, l’indagine è finalizzata ad acquisire informazioni per il rafforzamento 

delle conoscenze che l’Associazione Nazionale dei Direttori d’Albergo (ADA) potrà utilizzare ai 

fini del miglioramento dei rapporti con i decisori nazionali competenti per i progetti di cosiddetta 

“alternanza scuola-lavoro”. 

La ricerca ha previsto la somministrazione di un questionario CAWI (interviste via Internet) a tutti i 

manager d’albergo (oltre 700) iscritti (soci) dell’associazione e, quindi, ad un campione 

rappresentativo dell’universo nazionale dei manager d’albergo ADA. I risultati in forma sintetica 

del lavoro sin qui svolto sono di seguito illustrati. 

 

 

- DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE INTERVISTATA 

All’indagine ha collaborato una popolazione di intervistati estremamente qualificata rispetto agli 

argomenti oggetto di indagine. Infatti, nella grande maggioranza dei casi (70,6%) si è trattato di 

“manager d’albergo o persone addette alla direzione” che lavorano in una struttura alberghiera di 

cui non è proprietaria/o; nel  14,7% dei casi di “manager d’albergo o persone addette alla 

direzione” che lavorano in una struttura alberghiera di proprietà, e solo nel rimanente 14,7% dei 

casi persone che si trovano in altra condizione lavorativa nei confronti della struttura ricettiva. 

Nel 94,5% dei casi ci troviamo di fronte a soci effettivi dell’ADA, ovvero in possesso di 

competenze professionali già acquisite e riconducibili alla direzione alberghiera. Inoltre, il 79,4% 

degli intervistati sono manager d’albergo con alte competenze professionali che lavorano o hanno 

lavorato  in strutture ricettive classificate come “5 stelle” (8,4%), come “4 stelle” (71%) o come “3 

stelle” (17,8%), marginale (2,8%) è la presenza di intervistati impegnati in strutture ricettive con 

altra classificazione. 

Molto qualificata è anche la presenza di intervistati per regione di ubicazione della struttura ricettiva 

(risultano rappresentate 17 regioni italiane), e per collocazione per tipologia di area turistica della 

struttura ricettiva. In quest’ultimo caso pur prevalendo nettamente le strutture ricettive collocate “in 

città” (54%), non mancano di essere rappresentate le strutture ricettive ubicate in montagna, al 

mare, in collina, in campagna e sul lago. 
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- L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

- Alternanza scuola-lavoro: accoglienza dei tirocinanti  

Con riferimento all’anno 2016, la maggioranza delle strutture ricettive del circuito ADA hanno 

ospitato studenti delle scuole superiori italiane nell’ambito della cosiddetta “alternanza scuola-

lavoro”, infatti ad aver ospitato studenti sono state il 56% delle strutture ricettive. 

Tuttavia la disponibilità ad ospitare studenti è molto superiore a quella appena vista se si considera 

che sono solo il 6,3% le strutture ricettive che per scelta aziendale non hanno ospitato nel 2016 

tirocinanti, negli altri casi le ragioni principali sono: il non aver ricevuto proposte di tirocini da 

parte delle scuole superiori italiane;  l’aver ricevuto proposte di tirocini che presentavano un 

programma di attività ritenuto non idoneo; l’aver ricevuto proposte di tirocini che non prevedevano 

compensi da parte della scuola richiedente. 

 

- Alternanza scuola-lavoro: alcuni numeri 

In ogni caso, già solo i manager dell’ADA che hanno fornito la collaborazione nella realizzazione 

delle presente indagine hanno stimato in oltre 800 gli studenti ospitati nel 2016 nell’ambito 

dell’alternanza scuola lavoro, per un totale di circa 10.000 ore di durata dei tirocini, con durata 

massima dei tirocini che è andata ben oltre le 600 ore. 

Riguardo alla scuola di provenienza dei tirocinanti, i manager d’albergo italiani hanno ospitato nelle 

strutture ricettive in cui operano in prevalenza studenti provenienti dagli Istituti Professionali 

(50,5%), a cui seguorno gli studenti e le studentesse provenienti dagli Istituti Tecnici (27,3%), dai 

Licei (17,2%) e, infine, dalle scuole magistrali (5,1%). 

Riguardo alla regione di provenienza dei tirocinanti, i manager d’albergo italiani hanno ospitato 

nelle strutture ricettive in cui operano in prevalenza studenti provenienti da scuole ubicate nella 

stessa regione (oltre il 70%). Tuttavia, a significare che il fenomeno dell’accoglienza di tirocinanti 

non è un fatto esclusivamente localistico, risulta significativa anche la presenza di studenti 

provenienti da scuole ubicate in regioni italiane diverse da quelle in cui opera la struttura ricettiva 

(circa il 30%). 

 

- Alternanza scuola-lavoro: incentivi 

Vale la pena di sottolineare che nella programmazione degli interventi formativi di alternanza 

scuola-lavoro, con riferimento ai tirocinanti ospitati nelle strutture ricettive nell’anno 2016, il 

programma di tirocinio adottato è stato in tendenziale prevalenza quello proposto dalla sua struttura 

ricettiva e accettato dalla scuola. A seguire, vi è una sostanziale equivalenza prevalentemente fra i 

programmi di tirocini proposti dalla scuola e accettati dalla struttura ricettiva e fra i programmi di 

tirocini concordati fra la scuola e la struttura ricettiva. 

Riguardo agli incentivi economici elargiti dalle scuole alle strutture ricettive che hanno ospitato i 

tirocinanti occorre sottolineare che in ben oltre l’85% dei casi l’importo dell’incentivo è stato pari a 

zero euro. Negli altri casi, l’incentivo per studente è variato da un minimo di 15 euro a giorno per 

studente fino ad un massimo di 50 euro a giorno per studente   

 

- Alternanza scuola-lavoro: esiti occupazionali diretti 

Con riferimento all’anno 2016, i tirocinanti delle scuole superiori italiane ospitati nelle strutture 

ricettive che, dopo il tirocinio, sono stati assunti (anche con contratto stagionale) nella struttura 

ricettiva ospitante è pari a circa il 32%. 
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Questo appare un dato estremamente positivo e significativo rispetto agli esiti attesi dai progetti di 

alternanza scuola-lavoro, e che restituisce al circuito ADA un ruolo rilevante ai fini 

dell’occupabilità dei giovani studenti italiani. 

 

- Alternanza scuola-lavoro: una valutazione 

 

Abbiamo chiesto ai manager d’albergo italiani di esprimere, con riferimento alla esperienza 

personale maturata nell’anno 2016, una valutazione dei tirocini svolti dagli studenti nell’ambito 

della cosiddetta “alternanza scuola-lavoro”. 

In generale, possiamo asserire che i manager d’albergo valutano in ampia maggioranza (92%) 

assolutamente utili tali tirocini per il futuro lavorativo degli studenti, marginale è la percentuale di 

intervistati di parere contrario. 

Inoltre, sempre con riferimento alla esperienza maturata nell’anno 2016, i suggerimenti che si 

sentono di dare al fine di migliorare il sistema complessivo dei tirocini svolti dagli studenti 

nell’ambito della cosiddetta “alternanza scuola-lavoro” sono diversi, sinteticamente ed a titolo di 

esempio: I tirocini devono avere una durata minima superiore a quella che attualmente viene in 

taluni casi proposta ed anche una durata giornaliera congrua che l’attività formativa in essere, per 

potere essere significativa l’esperienza degli studenti; maggiore comunicazione tra scuola e azienda; 

maggiore interesse da parte delle scuole che spesso lasciano l'iniziativa solo ed esclusivamente 

all'allievo; migliore formazione di base (professionale ed etica) degli studenti da parte delle scuole; 

definizione chiara del ruolo delle aziende e dei tutor; aiutare i ragazzi a comprendere l'importanza 

del tirocinio e obbligarli a fare tirocini che possono veramente insegnare loro qualcosa e non 

semplicemente perché "si devono fare". 
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