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Presentazione
L’ Associazione Italiana Maggiordomi, formata oggi da professionisti di vari
settori, non ha fine di lucro e si propone di promuovere, valorizzare la figura e la
professione del Maggiordomo. L’Associazione svolge attività d’informazione e
consulenza agli Associati e promuove incontri tematici e corsi per
l’aggiornamento degli Associati e per la formazione di nuovi professionisti nei
settori dell’ospitalità, per le aziende e per le residenze private.
Chiunque può richiedere di fare parte di quest’Associazione nata con la
promessa di rivalutare la figura del Maggiordomo in Italia, meglio conosciuto
come Butler nel resto del mondo. Una figura professionale simile a quella
dell’assistente personale che si sta diffondendo ovunque e sempre più richiesta
all’interno di case private, per eventi, per vacanze, nelle navi o negli hotels, oggi
anche
come
free
lance.
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L’Arte dell’Accoglienza

Il Galateo Internazionale presenta molte varianti,
accogliere un ospite e non un Cliente è il principio
fondamentale per ogni visitatore del nostro hotel,
ristorante, agriturismo o dimora.
ricordate le norme di galateo non sono immobili, seguono il corso del
tempo, si adeguano agli stili di vita e mutano, mantenendo però intatti i
loro capisaldi
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La Tavola
La tavola di oggi
Un pranzo formale o non richiede una tavola preparata con attenzione ed esperienza: è
una delle espressioni più evidenti dello stile dei padroni di casa, è parte del mosaico che
ne trasmette all’ospite la cultura, l’accoglienza, la sensibilità.
La tavola deve essere abbastanza grande affinché tutti i commensali possano stare
seduti comodamente; non deve essere troppo grande, con distanze eccessive tra un
invitato e l’altro che potrebbero raffreddare la conversazione: i coperti devono essere
disposti alla distanza ideale di 60/70 cm, l’uno dall'uno dall'altro.
La tavola può essere interpretata in maniera differente in base alla situazione, al periodo
dell’anno, al contesto, alle pietanze offerte, al tipo di servizio previsto.
Una volta scelto il genere, però, gli elementi dovranno essere in armonia.
La tavola formale richiede una grande attenzione nella ricerca degli accostamenti e nella
selezione dei servizi: la “casa” si manifesta nella biancheria, nel vasellame, nelle posate;
lo stile negli ornamenti e nel modo di disporli.
Il vasellame deve essere fine e pulito: non parliamo solo dei servizi d'argento, ma dei
servizi di porcellana a volte tramandati da più generazioni, asciutti ed integri.
La tovaglia deve essere bianca o chiara, perfettamente stirata, appoggiata, con una
caduta minima di circa 20/30 cm per lato. Il tovagliolo non dovrà mai assumere fogge
strane o bizzarre: non sono previste piegature a cigno o ventagli di sorta.
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La Tavola
La tavola eleganza e stile

"Invitare qualcuno a pranzo significa occuparsi della sua felicità finchè
sarà sotto il nostro tetto” Brillat Savarin
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COME SI APPARECCHIA:
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COME SI APPARECCHIA: LE REGOLE BASE
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IL FRONT OFFICE
In ogni dimora o ristorante, hotel o agriturismo è fondamentale la RELAZIONE con il FRONT
OFFICE, ovvero le prime persone che l’Ospite incontra o con cui ha un dialogo.
Requisiti del personale del front office (vale anche per il back office):
L'operatore del front office assume una posizione d'importanza all'interno di una struttura, deve
avere sempre un aspetto ben curato e gradevole e deve avere alcune caratteristiche:
 PUNTUALE: la puntualità è un segno di rispetto verso gli altri
 ATTENTO: deve riconoscere gli Ospiti, anticiparli per capire di che cosa hanno bisogno
 GENTILE e CORTESE: sono doti molto importanti per chi opera a contatto con il pubblico. Le
risposte devono essere sempre garbate, anche se la controparte parla in modo arrogante
 PRONTO: la prontezza nel rispondere al telefono o alle richieste è segno di efficienza
 RAPIDO NELLE RISPOSTE: la rapidità dipende dall'intuito e dai riflessi
 PRECISO: le risposte devono essere coerenti e precise. Non bisogna mai fornire risposte vaghe
 CHIARO: spiegare con chiarezza e semplicità i servizi e non dare mai nulla per scontato
 AGGIORNATO: deve essere sempre a conoscenza sugli avvenimenti locali e internazionali, che
fanno parte del mondo economico o artistico (teatri, mostre, eventi, fiere etc.)
 ONESTO: essere onesto, non addebitare servizi non richiesti e trattare sempre con riguardo
 RISPETTOSO: non bisogna mai giudicare sulla base delle apparenze, oppure considerare gli
Ospiti inadatti ad apprezzare i servizi che vengono a loro offerti
 Un addetto al front office deve aver cura di avere sempre ha portata di mano: blocchetti per
messaggi, penne, elenchi telefonici, rubriche.
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IN CASO DI DIFFICOLTA’
Consigli a cui fare ricorso nei momenti di difficoltà:

accogliere sempre l’Ospite con un sorriso ed un saluto di benvenuto,
siate sempre i primi a salutare o a rivolgere la parola,
mostratevi sempre disponibili e cordiali,
cercate di capire cosa si aspetta da voi l’Ospite,
non interrompete mai una persona che vi sta parlando,
evitate di raccontare agli Ospiti fatti personali,
non abbandonarsi mai a discussioni politiche, razziali o religiose,
usate un linguaggio moderato,
in caso di difficoltà cercate di capire sempre il punto di vista dell’Ospite,
non pensare che gentilezza, disponibilità e autocontrollo equivalgono a
perdita di libertà o dipendenza,
 è consigliato rispettare le usanze di ogni cultura e/o religione,
 Fate sempre attenzione in presenza di bambini, donne, animali, portatori di
handicap
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IL GALATEO
Il termine Galateo deriva dal titolo del più importante trattato sull’argomento, il Galateo
overo de’ costumi, scritto nel 1558 da Monsignor Giovanni della Casa per codificare
le norme di comportamento da seguire nei rapporti sociali formali; è dunque da
identificare con la buona educazione. I termini Bon ton e etichetta sono sinonimi del
galateo e hanno origini varie; è un'etica per le attività della vita quotidiana.
A volte una piccola attenzione nel momento dell’accoglienza può fare la differenza,
anche nel semplice saluto. Si possono accogliere ospiti noti, ospiti sconosciuti, ospiti
talvolta scomodi, oppure inaspettati.
• Quando si ricevono i propri Ospiti si prendono in consegna anche giacche, giacconi,
cappotti, capelli, ombrelli ed eventuali borse.
• Soprattutto se gli indumenti sono bagnati o si entra in un ambiente con un grande
sbalzo di temperatura, la pratica della raccolta delle giacche deve essere rapida,
quindi predisponete sempre un’area dove collezionare tutto ciò che i vs. ospiti si
tolgono e lasciare in custodia.
• Evitate che eventuali animali domestici possano arrecare qualsivoglia danno a tali
indumenti, borse, cappelli etc.
• Se un Ospite porta con sé un regalo (un dolce, una bottiglia o un omaggio per la
padrona di casa) fate in modo di valorizzarlo e non lasciatelo nella cabina armadio o
accanto all’attaccapanni, poiché non sarebbe rispettoso.
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LE PRESENTAZIONI
Consigli utili e norme di galateo base:
Regola generale: si presenta sempre la persona “grado” inferiore alla superiore, l'uomo alla
donna, la persona con la quale si ha maggiore familiarità̀ a quella che si conosce meno. La
persona presentata deve essere nominata per prima.
Nelle presentazioni evitate di rispondere "piacere", "onoratissimo”, “lieta”: sono parole vuote e
desuete. Rispondete con un sorriso e, nel caso, una stretta di mano, ma mai troppo energica.
Dopo la presentazione, la persona più̀ importante, o per età̀ o per posizione sociale, può avviare
la conversazione.
La stretta di mano
Un uomo non dà per il primo la mano ad una signora, a meno che si tratti di un amico intimo e di
età̀
avanzata.
La
stessa
norma
vale
per
le
signorine.
Così un uomo non tende la mano al suo superiore, il quale però deve affrettarsi ad offrirgliela per
primo. Le giovani signore e le signorine non stendono per prime la mano ad una signora anziana,
ma aspettano che sia questa ad offrire la mano.
Nello stringere la mano di una signora bisogna esercitare una lieve pressione inchinandosi
leggermente. Più̀ forte è la stretta di mano ad un uomo. Trattenere troppo a lungo la mano,
specialmente a una signora, è cattiva educazione, suscita imbarazzo e disagio.
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IL MAGGIORDOMO O ASSISTENTE PERSONALE
Chi è un maggiordomo?
All’interno di una Casa importante o durante un evento o cerimonia, ogni ospite può
essere seguito da un Maggiordomo personale, che diventa per l’ospite stesso o per i
padroni di casa un efficiente Personal Assistant, un Wedding Assistant o un Direttore
di Casa.
Il Butler, uomo o donna, è anche un prezioso Event Planner, per prenotare i migliori
ristoranti o per organizzare un evento importante, per avere biglietti ed evitare lunghe ore
di attesa in musei ed opere d’arte o per organizzare un viaggio.
Per lo shopping esclusivo o per regali unici, per chi è troppo occupato e per chi ha poco
tempo da dedicarsi. Il Butler regala al Suo Ospite un’assistenza discreta, seria e mai
invasiva, e mette a Sua disposizione tempo e professionalità uniche.
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Grazie
.
info@maggiordomi.it
www.maggiordomi.it

