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I cicli di studio di bachelor e di master preparano gli studenti a funzioni di respon-
sabilità a livello internazionale nel settore dell’hospitality. Essi abbinano una forma-
zione approfondita nelle complesse procedure di questo settore con la competente 
applicazione di modelli di management per attuare decisioni strategiche.
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Signor Knobel, perché ha scelto la formazio-
ne professionale di base come cuoco?                                           
Ero molto insicuro al momento di scegliere la 
professione. Sapevo di voler svolgere 
un’attività pratica e quindi di intraprendere 
un tirocinio. Tuttavia, la scuola mi aveva 
consigliato di frequentare il liceo. Ho provato 
diverse professioni: falegname, lattoniere, 
macellaio, panettiere e infine cuoco. 
Quest’ultima professione mi è piaciuta 
maggiormente perché potevo essere 
creativo, lavorare nel team e con le derrate 
alimentari. Dopo la formazione mi sono 
recato all’estero, già con l’intenzione di 
migliorare le mie conoscenze linguistiche. 
Infatti, avevo già deciso di frequentare in 
seguito l’Ecole Hôtelière di Losanna (EHL).

Perché ha scelto proprio l’Ecole Hôtelière  
di Losanna (EHL)?
La mia azienda di formazione, in occasione dei 
suoi 100 anni di esistenza, ha deciso di investire 
nella promozione di giovani leve. Ho partecipa-
to a un concorso e, dopo aver superato la 
procedura di selezione, una giuria mi ha 
assegnato come premio principale una borsa di 
studio all’EHL. Prima di iniziare gli studi ho 
lavorato per alcune stagioni a Montreux. Ho 
pure frequentato una scuola di lingue in 
Inghilterra per approfondire la lingua inglese, 
dopo aver già fatto la stessa cosa con la lingua 
francese, infatti, senza queste conoscenze 
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Età  Funzione

16 Formazione professionale di base come      
cuoco AFC

19 Membro della squadra junior della Svizzera, 
partecipazione all’olimpiade dei cuochi a 
Berlino

20 Diversi posti di lavoro stagionali a  
St. Moritz, Montreux, Crans-Montana come 
commis de cuisine e demi-chef

21 Inizio degli studi presso l’Ecole Hôtelière  
di Losanna, diversi periodi di pratica a 
Neuchâtel e in India

25 Fine degli studi a Losanna

26 Dirigente d’esercizio/direttore, Hotel Chesa 
Rosatsch a Celerina

34 Manager del settore f & b, membro di 
direzione presso Hotel Seedamm Plaza a 
Pfäffikon

35 Formazione continua SPD in management 
d’albergo

37 Albergatore e anfitrione, Hotel Sedartis a 
Thalwil

linguistiche è impossibile seguire un ciclo di 
studio a Losanna. Raccomando a tutti i 
giovani intenzionati a lavorare nel settore 
alberghiero o della ristorazione di conseguire 
la maturità professionale: ciò consente 
un’ottima preparazione al ciclo di studio 
presso la SUP.

Come ha vissuto il periodo degli studi all’EHL?
È stato un periodo molto intenso. La classe era 
composta da molte persone di diversa 
nazionalità. Ciò è vantaggioso per ampliare sia 
l’orizzonte personale sia le capacità di comuni-
cazione. Nei progetti di gruppo venivano 
promosse le competenze sociali e la comunica-
zione reciproca per trovarsi a proprio agio in 
ogni situazione e lavorare sotto pressione.

All’inizio della SUP aveva già l’intenzione di 
gestire un proprio albergo?                               
No, l’idea ha preso consistenza solo durante 
l’ultimo anno degli studi. Avevo l’intenzione di 
lavorare nuovamente alcuni anni all’estero e in 
seguito ritornare in Svizzera. Ma ho ricevuto 
l’offerta di  rilevare un albergo come dirigente 
d’esercizio. All’inizio non mi sembrava realistico 
occupare una simile posizione senza un certi- 
ficato corrispondente. Tuttavia il titolare crede- 
va nelle mie capacità e competenze: dopo 
accurata riflessione, ho deciso di compiere 
questo passo e a soli 26 anni ho colto al volo 
questa opportunità unica. Gli inizi sono stati 
molto duri. Avevo una grande funzione esem- 
plare e dovevo dimostrare di essere in grado 
di fare tutto quanto chiedevo ai collaboratori.

Per quale motivo è ritornato nella  
regione di Zurigo?
Sono un gastronomo appassionato ed 
entusiasta e ho vissuto veramente bene gli 
otto anni di conduzione aziendale in Engadina. 
Tuttavia sono aperto alle novità e volevo 
sondare le prospettive professionali nella 
regione di Zurigo e attorno al lago di Zurigo.

Quali sono i suoi compiti principali nell’Hotel 
Sedartis?
La mansione principale del direttore di un 
albergo per seminari e congressi consiste nella 
garanzia costante della qualità. L'elevato grado 
di qualità dei servizi va mantenuto, affinato e 
promosso ulteriormente. All'Hotel Sedartis sono 
a capo di un team di 40 collaboratori. Per me 

dirigere significa anche accompagnare e fare da 
coach. È mia premura sostenere i collaboratori 
nella ricerca di idee entusiasmandoli nello 
sviluppo e nell' attuazione delle stesse. Da un 
lato, voglio essere d'esempio per il mio team di 
quadri, dall’altro voglio motivarli perché 
svolgano a loro volta una funzione modello per 
i propri collaboratori. 

Lei ha ultimato con successo lo studio 
postdiploma in management d’albergo SPD 
SSS. Quali erano secondo lei le più importanti 
pietre miliari?
Per me, lo studio postdiploma è la formazione 
di approfondimento conclusiva e di prestigio 
del settore alberghiero e gastronomico 
svizzero. Sono trascorsi ben dieci anni da 
quando ho concluso l’ultima formazione 
continua e ora posso affermare di aver avuto 
bisogno di questo lasso di tempo per acquisire il 
bagaglio d'esperienze necessario per affrontare 
lo studio postdiploma. Il livello di questa 
formazione continua è molto elevato. In ultima 
analisi, è attraverso un percorso individuale che 
si definisce la conduzione e si stabiliscono le 
modalità per garantire successo duraturo 
nonché per promuovere lo sviluppo dell'azienda 
e la crescita dei collaboratori.
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Il programma di bachelor della scuola alberghiera di  
Losanna  trasmette tutte le conoscenze e competenze 
necessarie per essere efficienti nella società e per assume-
re una funzione dirigente nel settore alberghiero o della 
ristorazione. Il programma è orientato allo sviluppo perso-
nale e rispecchia la carriera nella gerarchia alberghiera. 
Dopo l’acquisizione di solide conoscenze di base gli studenti 

frequentano corsi che trasmettono competenze manageria- 
li. In seguito continuano con le specializzazioni e le tecniche 
manageriali avanzate.

Periodi di pratica

Durante l’anno preparatorio dovete assolvere un periodo di pratica 
aziendale intensiva di 24 settimane.

Lingua d’insegnamento Francese o inglese

Lingue straniere Gli studenti hanno la possibilità di frequen-
tare materie opzionali in spagnolo, tedesco 
o cinese.

Costi La scuola fornisce direttamente un elenco 
dettagliato delle spese scolastiche.

Titolo  Bachelor of Science HES-SO en hôtellerie 
et professions de l’accueil

 Bachelor of Science in international  
hospitality management

Formazione successiva   Master of Science HES-SO in Global Hospi-
tality Business: un programma della durata 
di tre semestri da svolgere in tre continenti 
diversi.

  Executive MBA in Hospitality Administration:
   nel programma della durata di 12 mesi 
approfondite le vostre conoscenze nella 
gestione finanziaria e strategica dell'industria 
alberghiera.

  Studio postdiploma SSS in management 
d'albergo

Informazioni 
supplementari

La scuola svolge regolarmente degli eventi 
informativi. Trovate le date all’indirizzo  
www.ehl.edu

Contatto Ecole Hôtelière de Lausanne
Route de Cojonnex 18
1000 Lausanne 25 
021 785 11 11
admissions@ehl.ch
www.ehl.edu

Condizioni di ammissione

 18 anni compiuti. Il titolo o la formazione di livello secondario consen-
tono di accedere agli studi presso una SUP.

 Approfondite conoscenze di inglese con relativo diploma (TOEFL, 
IELTS oppure Cambridge Advanced).

 Con il titolo di impiegato d’albergo AFC, impiegato di ristorazione AFC, 
impiegato di commercio AFC ramo AGT oppure cuoco AFC e la matu-
rità professionale con indirizzo «Economia e servizi», il ciclo di studio 
può essere assolto senza anno preparatorio.

Svolgimento degli studi

Il programma, compreso un periodo di pratica aziendale di 6 mesi e un 
periodo di pratica amministrativa di 5 mesi, ha una durata di 4 anni. 
Esso viene proposto due volte all’anno, in settembre e in febbraio.  
A ogni inizio di anno scolastico accogliamo circa 280 nuovi studenti 
provenienti da oltre 50 Paesi. In un contesto internazionale e multicul-
turale ogni giorno si incontrano studenti di oltre 80 nazionalità

Contenuti dell’insegnamento

Anno preparatorio
Durante l’anno preparatorio avviene una completa immersione nel 
mondo dell’ospitalità. Come trampolino per una futura carriera, questo 
anno consente di fare la necessaria esperienza pratica per svolgere 
in seguito funzioni manageriali. L’anno si conclude con un periodo di 
pratica aziendale intensiva di 24 settimane.

1° anno
Nel primo anno vi concentrate sull’acquisizione delle capacità di base 
per amministrare entrate e uscite di un’azienda. Sviluppate competenze 
personali importanti per lo svolgimento dei vostri progetti nel settore 
alberghiero e della gastronomia. Contabilità, economia aziendale, marke-
ting, diritto commerciale e gestione del personale sono le altre materie 
trattate.

2° anno
Approfondite le vostre conoscenze di management e le attuate nella 
pratica professionale. Il secondo anno si conclude con un periodo di 
pratica della durata di 24 settimane nel campo dell'amministrazione o 
del management.

3° anno
Nel corso dell'ultimo anno trattate il management strategico e realizza-
te quanto appreso risolvendo dei casi pratici. Scegliete diverse materie 
materie d'insegnamento e concludete il ciclo di studi con un progetto 
finale.

Bachelor of Science HES-SO in 
International Hospitality Management
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Il nostro programma è nato dall'ambizione, condivisa da tre 
istituzioni accademiche prestigiose e dai leader del nostro 
settore, di formare la futura generazione di professionisti 
dell'ospitalità, capaci di ricoprire incarichi di caratura 
mondiale.

Lingua d’insegnamento Il programma è svolto unicamente in lingua 
inglese.

Spese Potete ottenere il dettaglio dei costi diretta-
mente presso la scuola.

Titolo Master of Science HES-SO en Global 
Hospitality Business

Informazioni 
supplementari

Per ulteriori informazioni vogliate consultare 
il sito www.ehl.edu

Contatto Ecole hôtelière de Lausanne
Route de Cojonnex 18
1000 Lausanne 25
021 7851 11 11
admissions@ehl.ch
www.ehl.edu

Condizioni di ammissione

 Un diploma Bachelor nel settore della ricettività, delle professioni 
dell'ospitalità o del turismo (*)

 Risultati accademici di livello buono o ottimo
 Almeno un anno di esperienza professionale nel settore alberghiero o 

del turismo
 Ottima conoscenza dell'inglese

(*) In alcuni casi può essere accettato un diploma in altro campo, come 
Business Management con esperienza nell'industria ricettiva. 
Le condizioni sono descritte dettagliatamente sul sito www.ehl.edu

Organizzazione degli studi

Il programma è articolato in 3 semestri e 3 continenti (Europa, Asia e 
infine America settentrionale) e si tiene nei campus dell'Ecole hôtelière 
de Lausanne, della Hong Kong Polytechnic University e della University 
of Houston. Le sessioni prevedono settimane di immersione professio-
nale e culturale in ognuna delle tre regioni.

Contenuti dell'insegnamento

Gli studenti seguono 15 corsi avanzati e 3 certificazioni professionali. 
Il nostro programma di studi si concentra sui campi più richiesti dal 
settore. Nell'ambito del programma di studio, un mandato di consulenza 
presso un cliente esterno consente agli studenti di mettere in pratica le 
conoscenze accademiche acquisite e di rafforzare la loro rete profes-
sionale.

Master of Science HES-SO in 
Global Hospitality Business
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