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La presenza femminile nel mondo dell’ospitalità e in particolare negli hotel di
fascia alta è sempre più importante. Donne, manager e non, che con ruoli e
mansioni differenti fanno funzionare con il loro talento strutture dove la ricerca
di servizi esclusivi rappresenta una sfida quotidiana. Ci confrontiamo su questi
temi con Claudia Zorloni, proprietaria insieme al marito Ivan del Grand Hotel
Villa Castagnola au Lac di Lugano e responsabile immagine del cinque
stelle lusso.

Il mondo dell’ospitalità sembra un settore dove l’occupazione femminile
è per tradizione superiore rispetto ad altri: per quali motivi secondo lei?

La donna, materna per natura, quindi disposta alla cura e all’attenzione della
persona, è storicamente una forte figura di riferimento nell’ambito
dell’accoglienza. Nella nostra dimensione professionale, in particolare, l’arte di
ospitare una clientela prestigiosa richiede ogni giorno l’affinamento delle
migliori attitudini di tutto il personale. La notevole presenza femminile nelle
strutture alberghiere è dovuta, secondo me, soprattutto alle caratteristiche di
personalità, che orientano molte donne ad attività di servizio.

Negli hotel, la carriera professionale delle donne, anche a livello
manageriale, è agevolata da una maggiore propensione alla flessibilità contrattuale e dalla possibilità di un
migliore work-life balance?

Le attuali condizioni di lavoro consentono, anche nel comparto alberghiero, un ventaglio di possibilità occupazionali che si
possono conciliare con le esigenze individuali e familiari. I dispositivi contrattuali garantiscono l’opportunità di scegliere, in
ogni fase della vita, la soluzione lavorativa più consona alle proprie potenzialità, anche in relazione alle competenze e al
carico familiare. Lavoro e vita, quindi, anche per la donna, non sono più in contraddizione, anzi si potenziano
vicendevolmente.

Ci sono caratteristiche spiccatamente femminili che agevolano i rapporti con la clientela?

Il servizio alla persona viene considerato un atto di straordinario e delicatissimo “potere” , in quanto incide direttamente sul
benessere e, quindi, sulla qualità di vita – benché temporanea - dell’ospite. La tradizionale sensibilità femminile, coltivata a
fini professionali, si rivela quindi come un amalgama particolare di tratti diversi, che comprendono – tra gli altri – senso di
responsabilità, dedizione e costanza nel raggiungere gli obiettivi, intuizione, concretezza e determinazione. Nell’eccellenza
alberghiera è però essenziale valorizzare la capacità, particolarmente spiccata nelle donne, di esaltare gli aspetti
comunicativi, creando il miglior clima relazionale attraverso l’ascolto empatico e  un’autentica accoglienza del cliente.

Nell’ambito degli hotel luxury, l’attenzione al dettaglio e la ricerca dei servizi al top possono secondo lei  trovare nel
talento delle donne una carta da giocare per raggiungere
l’eccellenza?

Nei desideri dei nostri clienti più affezionati non c’è soltanto il
comfort, ma lo charme. Per creare e mantenere un’atmosfera da
sogno in una villa storica come la nostra, perciò, il dettaglio è tutto.
L’ormai trentennale esperienza ci conferma che inseguire la
perfezione del particolare – aprendosi al mondo e portando il
mondo in casa – significa anche valorizzare il punto di vista
femminile. L’eccellenza, in ogni caso, è armonia. E arricchire di
amore e con amore il soggiorno dei nostri ospiti resta l’impegno di
tutti.
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