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Segnala ad un amico  

 

 

 

RUBRICHE  

Recensione 

Officina Hotel 
L'hotellerie da sfogliare di Giancarlo 
Pastore 
 
Un vademecum di facile e veloce 

consultazione, anche per i meno 

esperti, per affrontare con tranquillità 

le incombenze relative alla gestione di 

un albergo moderno, è �Officina Hotel� 

edito da CIPAS, il primo libro di 

Giancarlo Pastore. L�autore, fondatore 

del centro di formazione CIPAS per 

Consulenza & Formazione 

alberghiera , da buon docente 

illustra una parte del materiale raccolto 

nelle circa 200 dispense pubblicate 

per i propri allievi e negli articoli 

apparsi con la propria firma su varie 

riviste di settore.  

 

Coerente la logica sequenziale con cui sono suddivisi i capitoli, utili per 

far riaffiorare dalla remota memoria degli �addetti ai lavori�, quei 

concetti chiave assimilati durante un corso di formazione e 

assolutamente necessari nell�esperienza lavorativa in campo 

alberghiero.192 pagine ricche di informazioni, segreti e regole utili a chi 

vuole dare ai propri ospiti la possibilità di stare in un albergo di classe 

pur sentendosi a casa propria.  

 

Otre a proiezioni, budget, marketing, risorse umane, consigli per 

recuperare un dipendente demotivato, una sezione è dedicata alla 

cucina dal food finger a quella creativa e d�autore; interessante 

anche per le massaie scoprire come una cucina di qualità sia 

strettamente legata all�abbinamento cibo e colore. Un libro che ci 

permette di fare un viaggio in un altro continente presentandoci i 

diversi locali etnici sparsi nel nostro territorio e le loro specialità .  

 

Certamente un volume da tenere a portata di mano per chi opera nel 

settore della ristorazione e alberghiero, una piacevole lettura per 

chiunque.  

 

Giancarlo Pastore, fondatore del centro di Formazione CIPAS, 

frequentato da dirigenti e titolari di alberghi, iscritto da sei anni all� 

A.S.A. (Associazione, Stampa, Agroalimentare) ha pubblicato numerosi 

articoli apparsi su riviste di settore e dispense per i suoi allievi.  

 

Giancarlo Pastore, Officina Hotel, edito da CIPAS, pp.192, Euro 39,50 

 

Claudia Logoluso 

claudia.logoluso@voceditalia.it 
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 Commenti a questo articolo (0) 

Nessun commento attualmente inserito 

Commenta questo articolo 

Note:  

-Si prega di inserire solo commenti riguardanti l'argomento dell'articolo.  

-E' severamente vietato qualsiasi tipo di spam. 

Nome:  

E-mail:

Titolo:

Commento: 

 

Condizioni del servizio e Informativa  

ex art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Scaricala in PDF) 

Termini e condizioni d�uso 
  

               Accetto -  Non accetto         Invia

 

Impossibile visualizzare la pagina

  
Cause più probabili:

Il sito Web è in manutenzione.�

Il sito Web contiene un errore�

  
Possibili operazioni:

   Aggiornare la pagina.

   Torna alla pagina precedente.
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