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Buongiorno ragazze e ragazzi, studiate le pagine che vi ho inviato e sottolineate i 

termini o i concetti poco chiari. 

Vi invierò in seguito ulteriore materiale in attesa di riprendere tutti gli argomenti in 

classe. 

Un saluto, Prof. Sandro Oradei 
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L'accoglienza

co L'importanza di una buona accoglienza
Si dice che “la prima impressione è quella che conta” ed è una sola. La prima 
impressione, nell’incontro tra operatore e cliente, si forma nel momento del primo 
contatto ed è in grado di condizionare profondamente l’esperienza del cliente in 
salone: sarà positiva, se il cliente sentirà di avere l’attenzione, l’ascolto, la com
prensione e la disponibilità dell’operatore a soddisfare le proprie esigenze; al 
contrario, sarà negativa e caratterizzata da diffidenza e sfiducia, se il cliente perce
pirà che l’operatore non ha una disponibilità all’ascolto e alla comprensione delle 
sue necessità. Tuttavia, l’accoglienza non riguarda soltanto il primo contatto tra 
cliente e operatore, ma deve essere una sensazione trasmessa durante tutto l’arco 
della relazione.
Per raggiungere questo scopo, è fondamentale ricevere il cliente con una di
sposizione d’animo positiva, cioè mostrando un autentico interesse per la 
persona che entra nel negozio.
Potremmo definire l’accoglienza come la capacità di ricevere la clientela nel
salone, una capacità che include due aspetti: l’accoglienza data dall’ambiente del 
salone e l’accoglienza sociale, che viene messa in atto dall’atteggiamento e dalle 
modalità di relazione del personale.



MODULO 4 LA RELAZIONE CON IL CLIENTE

L’ambiente in cui avviene l’incontro è un elemen
to non trascurabile nella creazione di un clima 
di accoglienza. L’impressione che il cliente si 
forma a prima vista rappresenta la cura che il 
personale avrà nei suoi confronti. La reception 
è solitamente il primo contatto con il salone e 
veicola l’immagine della struttura: una reception 
pulita e ordinata richiama l’idea di un’attenzione 
al cliente, mentre il disordine sul bancone tra

smette un senso di trascuratezza e scarso impegno. L’arredamento, gli elementi 
decorativi, l’illuminazione e, in generale, l’organizzazione del negozio devono con
tribuire a trasmettere un messaggio di “benvenuto”, un invito ad accomodarsi e una 
grande disponibilità ad ascoltare e soddisfare il cliente.

Si pensi a quello che succede quando si invitano 
ospiti a casa propria: prima che arrivino, il pa
drone di casa rassetta l’ambiente, rendendolo 
caldo e accogliente; quando arrivano, e per tut
ta la durata della visita, il padrone di casa fa in 
modo che essi si trovino a proprio agio, che si 
sentano benvoluti, che trovino risposta alle pro
prie necessità; tutto questo avviene in una cor
nice relazionale di disponibilità, gentilezza, at
tenzione alla persona. È proprio l’insieme della 
modalità di relazione e delle azioni svolte che 
determina la qualità dell’esperienza. Ciò si veri
fica anche in salone: l’operatore del benessere, 
come il padrone di casa, accoglie la clientela con 
l’atteggiamento di chi riceve un ospite, nei cui 
confronti ci devono essere attenzione, disponi
bilità all’ascolto e sollecitudine nella valorizzazio
ne della persona.

C L'accoglienza dell'ambiente

C L'accoglienza sociale
L’accoglienza sociale, su cui si concentrerà questo modulo, è messa in atto diret
tamente dagli operatori che lavorano in salone; si trasmette attraverso la cortesia 
e la gentilezza con cui il personale saluta e si rivolge al cliente, al fatto di chia
marlo per nome e /o  cognome, o comunque mostrando di riconoscerlo. Questa 
modalità di accoglienza infonde la sensazione che il personale riceve con piacere 
il cliente, e quest’ultimo avrà la percezione di essere al centro delle attenzioni del
lo staff.
Una buona accoglienza fa parte di quello che viene identificato come servizio 
oltre agli aspetti tecnici del lavoro, che ne costituiscono la parte professionale, il 
servizio è l’insieme di tutte le azioni, e quindi anche delle modalità relazionali.
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che il professionista svolge nei confronti del cliente. 11 servizio è più della somma 
delle singole azioni svolte, è qualcosa di intangibile, è più emotivo che razionale, 
ed è ciò che determina il vissuto di soddisfazione del cliente; pertanto è un fattore 
importantissimo che non può essere lasciato al caso.
Infatti, se il cliente valuta positivamente l’aspetto tecnico-professionale, ma non si 
sente soddisfatto di come ha vissuto il tempo trascorso nel salone (per esempio, 
non si è trovato a proprio agio perché si è sentito in imbarazzo, o messo in secon
do piano rispetto ad altri clienti, non gli sono state prestate sufficienti attenzione 
e cura, o i servizi sono stati effettuati più come compiti da svolgere, che in modo 
veramente autentico), allora il cliente archivierà l’esperienza sotto il segno della 
negatività, e sarà orientato a non tornare più in quel negozio.
Se è buono, il servizio riesce a soddisfare i bisogni dei clienti, non solo quelli ma
teriali e manifesti, ma anche quelli emotivi e impliciti, dando loro la sensazione di 
essere stati accolti in un luogo in cui ci si è occupati della loro valorizzazione. 
Benché trovare una persona che sorride quando si entra in un negozio è sicura
mente un elemento positivo, l’accoglienza non è fatta soltanto di sorrisi e cortesia: 
come tutti gli altri elementi del lavoro ha le sue tecniche e regole, ma, soprat
tutto, sono necessarie la volontà e la capacità di instaurare contatti positivi con 
le persone e anche un po’ di talento.
Chi entra nel negozio deve “sentire” l’accoglienza, trovandosi a proprio agio, 
così da desiderare di diventare o restare cliente.
La prima regola per realizzare una buona accoglienza è, perciò, molto semplice, 
e consiste nel mostrare un sincero interesse per gli altri e, soprattutto, pre
stare attenzione al cliente, in tutte le fasi del lavoro.
In un contesto professionale caratterizzato dalla concorrenza, l’accoglienza è un 
ottimo strumento che permette di distinguere il proprio negozio dagli altri. L’ac
coglienza della clientela, infatti, fa parte della comunicazione del professionista nei 
confronti dei propri clienti, sia abituali, sia potenziali, e contribuisce a fornire in
dicazioni sulla professionalità dell’operatore del benessere.



MODULO 4 LA RELAZIONE CON IL CLIENTE

c o  Le regole per una buona accoglienza
Una buona accoglienza è un atteggiamento costante messo in atto dal professio
nista ed è il principio su cui si fonda il rapporto con la clientela. È necessario che 
l’accoglienza sia condivisa da tutto il personale, manifestata esplicitamente attra
verso l’atteggiamento nei confronti del cliente e “gestita”, ovvero non lasciata al 
caso, ma utilizzata consapevolmente come strumento del proprio lavoro. 
Vediamo ora alcuni suggerimenti per realizzare una buona accoglienza.

Il coinvolgimento personale. Sono le persone che accolgono, non i dépliant
0 gli sconti. Si pensi a un cliente che si presenta in negozio per la prima volta 
perché ha visto un volantino pubblicitario: probabilmente il dépliant ha convin
to il cliente che il negozio potesse corrispondere alle sue esigenze. Se egli, 
entrando, si trovasse di fronte operatori con un atteggiamento freddo e distac
cato (che è ben diverso dalla riservatezza), che non si preoccupano di accom
pagnarlo nel negozio, limitano il dialogo allo stretto necessario per concordare
1 trattamenti e alla fine del servizio si affrettano a presentare la ricevuta, senza 
verificare la sua soddisfazione, egli sarà non sarà certo invogliato a fare ritorno 
in quel negozio, nonostante prezzi concorrenziali o una brochure accattivante.

La competenza relazionale. Una buona accoglienza non si deve limitare alla 
buona educazione. L’educazione è comunque la base, poiché una persona abituata 
a salutare con cortesia nella propria quotidianità, troverà scontato farlo, a maggior 
ragione, con la clientela, così come chi è abituato a ringraziare, a scusarsi, a es
sere cordiale e attento alle esigenze degli altri non avrà difficoltà a riproporre 
questi atteggiamenti positivi nello svolgimento del proprio lavoro.
Tuttavia, la buona educazione, che è una caratteristica personale, deve essere 
accompagnata dalla consapevolezza delle proprie modalità relazionali, che in
cludono la capacità di saper ricevere nel modo migliore un cliente utilizzando 
un atteggiamento cordiale e professionale, ma anche di saper far fronte in 
modo positivo a eventuali incomprensioni o critiche. Si pensi, per esempio, a 
un operatore che è educato a parole, ma trascina i piedi mentre cammina, 
appoggia oggetti in modo brusco, sbuffa quando gli viene chiesto qualcosa o 
appare annoiato e poco interessato: i suoi modi relazionali trasmettono disin
teresse, noncuranza, distacco.

L’importanza del gruppo e dei ruoli. L'accoglienza riguarda tutti, ognuno in 
' base al proprio ruolo. Si pensa generalmente che gettare le basi per una buona 
accoglienza sia compito del titolare o di chi si trova alla reception. Ciò è sicura
mente vero per quanto riguarda il momento in cui il cliente entra in salone, ma 
tutti gli operatori, nella loro mansione, fanno accoglienza.
Chi si occupa del lavaggio, per esempio, fa accoglienza attraverso il dialogo con 
il cliente, durante il quale illustra l’efficacia degli shampoo e dei trattamenti 
utilizzati, ma anche attraverso alcuni accorgimenti, quali sistemare il poggiatesta 
in modo che sia comodo o valutare la temperatura dell’acqua, avendo cura di 
non far scendere gocce di acqua lungo il collo del cliente.
Tutti gli operatori, sia attraverso il dialogo, sia attraverso l’accortezza e la deli
catezza con cui compiono gesti e azioni tipiche del loro lavoro, contribuiscono 
a svolgere una buona accoglienza.
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c o  Come rivolgersi al cliente
In italiano esistono due modalità alternative attraverso le quali l’emittente di un 
messaggio può rivolgersi al suo destinatario: la forma diretta, il “tu”, che sottin
tende un rapporto di familiarità, informalità e vicinanza tra emittente e destinatario; 
il “lei”, o forma di cortesia, che riflette un rapporto di maggiore distanza e 
formalità.
Solitamente, il “tu” si utilizza con le persone conosciute, che fanno parte della 
nostra sfera familiare o della cerchia di amicizie, oppure tra persone della stessa 
età (generalmente tra i giovani); mentre il “lei” è adeguato non soltanto nei casi in 
cui non si conosce il proprio interlocutore, ma anche quando il rapporto è limitato 
a pochi incontri che avvengono in ambienti relativamente formali, e in molti con
testi professionali.
Il rapporto tra operatore del benessere e cliente ricade, nella maggior parte dei 
casi, nella seconda classe di situazioni.
Al telefono, quando non si è sicuri di chi si trovi all'altro capo, si darà del “lei” a 
tutti i clienti, anche se il nostro interlocutore ci sembra avere una voce giova
ne e si rivolge a noi dandoci del “tu”. Sarebbe, infatti, segno di scarsa 
professionalità sbagliare il modo di rivolgersi al cliente: in un 
rapporto professionale, come è quello 
dell’operatore del benessere con la sua 
clientela, ci si rivolge dandosi reciprocamente 
del “lei”, e questo testimonia il rispetto re
ciproco e il riconoscimento dei ruoli di cia
scuno. Dare del “tu’’ significherebbe smi
nuire la propria professionalità, manife
stando una familiarità inopportuna e fuo
ri contesto.
Negli incontri di persona, la decisione 
dell’operatore di rivolgersi dando del 
“tu” a clienti giovani dipende dal gra
do di conoscenza e familiarità; con 
clienti più anziani dell’operatore o 
comunque che hanno più di 40 anni 
è opportuno dare sempre del “lei”, 
a meno non si tratti di una perso
na amica, con cui abitualmente 
ci si dà del “tu” anche al di fuo
ri del contesto professionale.
Tuttavia il trattamento riserva
to alle persone più conosciu
te non deve essere diverso da 
quello rivolto ai clienti meno 
assidui: se può trasparire una 
maggior vicinanza, non si de
ve mai scadere nella troppa 
colloquialità e nell’eccessiva 
informalità.


