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Perché
scegliere IHMA?
Avevo già diverse esperienze lavorative ma,
ad un certo punto, mi sono reso conto che
mancava qualcosa…
Ho fatto poi una serie di valutazioni e ricerche presso vari enti di formazione…

“

Ho scelto IHMA
perché rispondeva di più
alle mie esigenze!

”

In primis è interamente gestita da DOCEN-

in pratica le conoscenze acquisite e dare suggeri-

TI-PROFESSIONISTI dell’HOTELLERIE INTER-

menti a colleghi ed anche ai superiori.

NAZIONALE, un altro aspetto fondamentale è
stata la METODOLOGIA DIDATTICA: quello che
veniva spiegato la mattina, già nel pomeriggio
veniva messo in pratica per fissare meglio tutti
gli argomenti trattati. Un altro aspetto positivo
è l’organizzazione degli Stage gestita dalla DIREZIONE DEGLI STAGE in modo molto professionale: per quanto mi riguarda le mie aspettative sono

Dopo 3 giorni dall’inizio del mio Stage i miei superiori, notando le mie attitudini e capacità, mi
hanno addirittura affidato dei compiti che normalmente sono gestiti in esclusiva dal REVENUE
MANAGER: task che gestivo in maniera quasi autonoma. Avevo la loro fiducia, è stata un’esperienza che mi ha permesso di crescere.

state soddisfatte in pieno.
Ero molto interessato alla strategia tariffaria
quindi la scelta dello SHERATON MILANO MALPENSA si è rivelata perfetta per iniziare a mettere

L’esperienza
di Stage?

Lo STAGE prospettato e organizzato da IHMA è assolutamente
proficuo: non permette solo di acquisire competenze, ma anche
di mettere in pratica le proprie conoscenze mettendole a disposizione dell’azienda.

L’esperienza
professionale?
Appena terminato lo stage ho avuto una proposta in Puglia, inizialmente volevo restare a
Milano ma questa opportunità era veramente
importante. Sono stato assunto come Direttore
Commerciale e Revenue Manager.
L’azienda voleva massimizzare i ricavi nel settore alberghiero perché fino a quel momento si
erano dedicati solo all’ambito eventi-ricevimento. Era necessario incentivare alla vendita
l’ambito strettamente alberghiero: un anno intenso, veramente una bella esperienza professionale.

La svolta
professionale…
Successivamente, in società con un socio e mio
carissimo amico, abbiamo deciso di metterci in
proprio creando così la DYNAMO CONSULTING
SRL.
In particolare, abbiamo messo a disposizione dei
partner il nostro know-how. Negli ultimi 4 anni
abbiamo indirizzato le partnership verso la promozione di servizi di Software Gestionali, HR
Manager e Booking Engine per le strutture alberghiere.

Qualche consiglio
dell’esperto!

Lo scorso marzo la società è diventata AMBA-

Chiunque decida di frequentare un MASTER

SCIATORE per la regione Puglia di Ideas Com-

IHMA che prevede uno stage deve saper ascoltare

pany (leader mondiale di software di Revenue

ed essere in grado di mettersi a disposizione con

Management alberghiero).

le proprie competenze teoriche e pratiche acqui-

Investire in Puglia con una società di consulenza,
quindi una nuova realtà, è stata una scommessa:
la cultura imprenditoriale, infatti, non era ancora
pronta a questo tipo di attività.
In particolare la DYNAMO CONSULTING SRL è
stata la prima società in Puglia di consulenza alberghiera.
Il nostro trend di mercato è sempre in crescita,
aprono continuamente nuove strutture: alcune di

site: l’UMILTA’ è alla base del mondo alberghiero
e non solo. In questo modo se l’azienda è seria capirà che lo STAGIAIRE è veramente una risorsa da
non farsi sfuggire, quindi da assumere!

Il ruolo
di IHMA?

queste vengono da noi con la necessità di impron-

IHMA è stata fondamentale per la mia carriera,

tare strategie di marketing per nuove aperture

consiglio a tutti questo tipo di percorso formativo

oppure per un riposizionamento sul mercato.

di assoluto successo!

Cos’è
IHMA?

“

IHMA è: professionalità, puntualità,

in conclusione… un’opportunità unica!

”

