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ETICA PROFESSIONALE 

                                               ACCOGLIENZA E CORTESIA 

 

 

Ogni professione, arte o mestiere, che abbia una qualche attinenza con il pubblico, si misura 

evidentemente sulle relazioni e, spesso, sono una delle componenti determinanti per il successo, 

tanto più per saloni di cura della persona, quali centri estetici o saloni di  parrucchieri. 

Ogni cliente è prima di tutto una persona quindi, quando entrerà da voi,  vorrà sentirsi atteso, 

curato, coccolato, ma soprattutto al centro della vostra attenzione. 

Come dice il proverbio, infatti, ‘la prima impressione è quella che conta’. Basta infatti uno sguardo 

per farsi un’idea positiva o negativa del posto. Da qui nasce l’importanza di un’area accoglienza 

curata in ogni suo aspetto. La reception è il primo contatto che il cliente ha con il centro estetico o 

salone di parrucchieri. 

Raffigura dunque l’immagine della struttura, del team, della preparazione professionale di tutto lo 

staff, della cura che si ha nei confronti dei clienti, della pulizia del centro, dei servizi offerti.  

Come fare in modo, quindi, che chi entra in reception sia invogliato a scoprire cosa c’è anche al di 

là di questa? 

 

 

IL NEGOZIO 

 

Il primo aspetto da considerare è quello legato al ‘posto’:  infatti tra gli aspetti fondamentali, 

ovvero quelli che saltano subito all’occhio, c’è la pulizia ( vedi lezione precedente, d’altro canto la 

normativa rimane la medesima). Una reception linda richiama l’idea di un posto dove c’è cura per 

la persona, al contrario, tracce di polvere o disordine sul bancone disincentivano il cliente che, 

entrando in un Istituto, si aspetta prima di tutto la più completa attenzione all’igiene. Ci sono dei 

particolari materiali d’arredo che ben si prestano a evidenziare che un luogo è pulito. Per esempio, 

il laccato lucido o il vetro acidato sono di difficile manutenzione ma, se curati, sono davvero 

brillanti e lanciano così un messaggio chiaro al cliente: quello di un posto dove ci si impegna per la 

cura e l’aspetto del luogo e dunque anche della persona. 

 

 

http://pdfelement.it/acquista.html


IL PERSONALE 

 

Abbigliamento, sia che lavoriate in tuta, con il camice o con una divisa diversa, tutti 

indistintamente devono essere sempre in ordine e puliti. In ordine vuol dire stirati. Spesso 

è utile indossare un camice/divisa a metà pomeriggio, così come è bene avere sempre a 

disposizione più cambi. La scelta del colore della divisa è bene che sia in tema e coerente 

con l’ambiente.  

 

La cura della propria persona è importante. Capelli sempre in ordine, freschi, meglio se 

raccolti con cura. Il trucco, qualora si porti, sarà comunque perfetto e discreto sempre durante la 

giornata. Le mani ben curate e con le unghie della giusta lunghezza, senza anelli. 

 

Un abbigliamento composto, ordinato, un trucco leggero e non aggressivo sono sicuramente 

un’ottima base di partenza. Ma vediamo quali sono gli altri aspetti da non tralasciare: 

Sì alla gentilezza, ma non troppo: si potrebbe ottenere l’effetto opposto 

No all’arroganza nelle proposte di vendita: bisogna sempre guidare il cliente in base alle sue 

richieste ed esigenze 

Far risultare il tutto come una “coccola” e non una cosa dovuta. 

Accogliere sempre chi entra in istituto, anche se si è già occupati: il segreto è trovare la posizione 

giusta alla scrivania che ti permetta di interagire con un cliente e di controllare l’ingresso. 

Impara ad ascoltare il cliente: non sentire, che è ben diverso. Fai capire al cliente che ha tutta la 

tua attenzione, non interromperlo e guardalo negli occhi. Ascoltare è una delle competenze più 

importanti e più difficili da attuare 

Anche il modo d’essere del personale dovrà essere sempre all’insegna della disponibilità e della 

cortesia, dal momento che gioca un ruolo chiave.  

E’ responsabilità del titolare fare in modo che tutti i componenti del salone facciano “accoglienza”. 

Ancor prima diventa importante rispondere al telefono: se dall’altra parte del filo la riposta è 

chiara e sicura presenta il salone con fermezza, ma ancora più importante aggiungere un sorriso 

alla risposta; permetterà che la voce assuma un tono diverso, accogliente, caloroso, invogliando 

così la cliente a prendere un appuntamento. Bisogna essere discreti, educati, moderare il tono 

della voce, essere in ordine, leggermente truccati, ed avere la certezza che odori sgradevoli (come 

l’odore di fumo) non vengano associati al salone. 

Dobbiamo lasciare tutte queste sensazioni piacevoli nella memoria della cliente che al suo 

congedo troverà sempre qualcuno che si preoccuperà della sua soddisfazione semplicemente 

chiedendole “tutto bene?”. Verrà accompagnata, aiutata ad indossare il cappotto e salutata con la 

stessa cortesia con cui è stata accolta. 



Per  riuscire in ciò servono diverse qualità: motivazione ed entusiasmo; cortesia ed educazione; 

proprietà di linguaggio; capacità di relazionarsi in modo efficace con la proprietà, lo staff e la 

clientela; capacità gestionali sia nei confronti dei clienti sia nei confronti dei fornitori; capacità di 

trasmettere l’immagine del centro; affidabilità”. 

 

COSA NON FARE? 

 

 Assolutamente da evitare, la noncuranza nei confronti del cliente: spesso infatti una volta entrato 

nel salone,  non si sente subito prese in considerazione. Scatta immediatamente un meccanismo di 

frustrazione e abbandono. Dunque, ecco come accogliere un cliente e cosa NON fare. 

Non lasciare il cliente ad attendere davanti al desk, alla casa, alla reception. La sua frustrazione 

sarà nuovamente quella di sentirsi abbandonato, osservato, a disagio 

Non portiamo in istituto i nostri problemi: chi non ne ha? L’importante è cercare di non 

trasmetterli, soprattutto ai clienti. Un sorriso di circostanza, noia, superiorità, insoddisfazione 

viene percepito come negativo da un cliente. Meglio usare il tragitto per andare e tornare 

dall’ufficio per liberare la mente e sistemare i pensieri 

Non guardare mai un cliente con uno sguardo infastidito: ok, vi ha interrotto durante un’attività 

importante? Non importa, il cliente non dà fastidio: è lo scopo di tutto il vostro lavoro. 

Non aggredire il cliente con le tue vendite: perdi del tempo per studiare la storia di ogni cliente, i 

suoi bisogni e le sue necessità. Solo così sarà semplice fargli delle proposte adatte a lui e non per 

tutti. Si sentirà speciale e ricoperto di attenzioni 

Non giudicare dalle apparenze un cliente: non ha nulla di professionale questo atteggiamento e 

rischia di portarti a comportamenti sbagliati soltanto per un tuo giudizio soggettivo 

 

In ultimo, un piccolo elenco di quelle che costituiscono la “ normale cortesia” e che devono essere 

un “ must have” per chi esercita professioni a diretto contatto con il pubblico: 

Dare la mano, palmo verticale e leggermente inclinato, mai palmo in basso. Stretta 

sufficientemente ferma. Mano asciutta, senza crema, non scivolosa, non sudata. Braccio 

quasi teso e inclinato di circa 30/40 gradi rispetto alla spalla.  

Presentazione, nome di battesimo, pronunciato con chiarezza e in modo comprensibile. Se 

necessario specificate la vostra funzione: beauty manager, estetista, addetta al 

ricevimento. Aggiungete un complimento o un apprezzamento, non guasterà.  



Saluto, sincero, deve dimostrare la gioia di vedere una persona, non il buongiorno 

strascicato o incomprensibile, ma il benvenuto in una realtà fatta di professionalità e 

svago, di tranquillità, un oasi confortevole e piacevole nella vita di tutti i giorni.  

Sorriso, accattivante, aperto, cordiale. Completato da uno sguardo diretto ma non 

insistente e da una mimica facciale improntata alla serenità e alla giusta concentrazione.  

 

VI LASCIO CON UN ESEMPIO TROVATO IN INTERNET, SEBBENE ABBIA A PROTAGONISTA UN 

CENTRO ESTETICO, PUO’ TRANQUILLAMENTE CONSIDERARSI VALIDO ANCHE PER UN SALONE DI 

PARRUCCHIERI. 

 

Saluti   

MARTA LA POSTA 

 

 

ESEMPIO:   

La “sua prima volta da noi”. 

 

Ha sentito parlare bene di noi per un passaparola positivo, ma vuole documentarsi dato che la 

signora in questione è una Manager in carriera, quindi con i minuti contati e molto preparata sulla 

customer satisfaction. 

La prima cosa che fa è collegarsi ad internet per consultare il nostro sito. Ovviamente per noi è 

ottimo, perché l’abbiamo curato con l’agenzia pubblicitaria. 

Il sito è leggero, veloce per la navigazione, contiene dati e foto essenziali per: consultare i servizi 

ed i pacchetti offerti; vedere le foto degli ambienti e del personale qualificato e costantemente 

aggiornato; sapere come contattarci e raggiungerci; conoscere i benefit da noi offerti, come il 

parcheggio gratuito e custodito, l’orario continuato ma su appuntamento, l’area relax per uno 

spuntino oppure un drink a base di prodotti biologici; per finire con il listino per un chiaro e 

trasparente rapporto prezzo/qualità offerta. 

La Manager, in quanto attenta ai particolari: qualità del servizio e dell’organizzazione, decide che 

vale la pena di chiamare per prenotare, e sceglie di provare il nostro pacchetto “soft-relax”. 

 

Già la voce dolce della receptionist “buongiorno, sono Sara, come posso esserle utile” ben dispone 

la Manager che subito vorrebbe prenotare. 

Sara chiede, non riconoscendo la voce, “non mi sembra lei sia nostra cliente, le chiedo quindi, per 

servirla meglio, cosa conosce di noi”. 



La Manager, stupita dalla professionalità di Sara, sorridendo la tranquillizza, le dice che un’amica le 

ha parlato del centro e che ha già visitato con soddisfazione il sito; quindi prenota per le 12.30 il 

pacchetto “soft-relax”. 

Sara la congeda dicendo “ci fa piacere, allora l’aspettiamo per darle modo che il riscontro sia 

positivo, abbia cura di arrivare un dieci minuti prima, saremo puntuali”. 

La Manager arriva 10 minuti prima, suona il campanello e Sara le apre personalmente la porta; la 

saluta e la scorta nella hall e l’invita ad accomodarsi sul divano indicandole il tavolino con tisane a 

disposizione. L’ambiente è delizioso: luci calde, musica lounge, addobbi con fiori freschi. 

Tutto questo l’impressiona favorevolmente, e poi le è piaciuto essere accolta di persona, ormai 

tutti schiacciano il tasto apriporta e stop. 

Alle 12.30 precise arriva l’estetista che dirige il centro: è sempre lei che si presenta e sovrintende il 

primo trattamento alle nuove clienti. 

  

“Buongiorno, ben arrivata. Sara mi ha detto che è la sua prima volta da noi ma che ha già visitato il 

nostro sito, quindi le propongo il tour del centro solo se oggi ha tempo. Conosce già il pacchetto 

che ha prenotato o gradisce che glielo illustri?” 

La cliente rinuncia al tour ed all’illustrazione, ma è incuriosita dalla durata del trattamento “58 

minuti dopo la preparazione di 20 minuti”. La direttrice ribatte: “mi permetta di risponderle alla 

fine, quando verrò a salutarla” e sorridendo la lascia in compagnia dell’operatrice. 

Viene fatta accomodare nello spogliatoio dove, tolti anche monili ed orologio, indossa 

l’accappatoio, slip, cuffia e ciabatte di spugna tutto in coordinato cremisi. 

L’operatrice la fa accomodare in una cabina spaziosa dove al centro c’è una Jacuzzi e le fa fare un 

bagno di 10 minuti con emollienti ed olii essenziali per ammorbidire la cute. Dopo, avvolta in un 

telo caldo, la fa stendere sul vicino lettino da massaggio. 

Ora la musica di sottofondo ricorda il bosco e l’acqua, mentre l’operatrice inizia il massaggio 

rilassante. L’occhio della manager cade sull’orologio alla parete sono le 13 precise, la preparazione 

è durata esattamente 20 minuti e la presentazione 10 minuti. 

Tutto sta procedendo meravigliosamente, le tensioni si sciolgono sotto i sapienti tocchi, le luci 

soffuse cambiano secondo precisi toni cromatici. 

 

Tre leggeri tocchi la scuotono e la Manager si sente come “risvegliata”, vedendo la direttrice che le 

indica l’orologio sulle 13.58 : “vede, il tempo è volato, si è così rilassata che si è assopita; come si 

sente?” La cliente risponde “leggera e stupita della puntualità data dal vostro timing. So che posso 

rilassarmi ma con la consapevolezza di stare tranquilla poiché i miei appuntamenti successivi non 

slitteranno per causa vostra. Grazie, ho capito il perché del “58” e con piacere tornerò per altri 

trattamenti, oltre che consigliavi ad altre persone”. 

In sintesi, è importante che una struttura sia ben organizzata, che applichi la filosofia per cui il 

cliente è al centro, sappia rispettare i suoi tempi e soprattutto faccia dell’accoglienza una costante 

dall’inizio alla fine della sua permanenza nei locali. 

Infine, quello che emerge chiaramente è che atteggiamenti relazionali del personale, ambiente, 



puntualità concorrono alla qualità del servizio e “generano” quindi soddisfazione del cliente e 

passaparola positivo. 

 




