


 

Blocco di apprendimento 
ESTET Energy Management 

Titolo del progetto di Service 
Learning Attiva la modalità Green Codice SLP Progetto di Service Learning SLP1.3  

Tipo di risorsa Progetto di Service Learning (SLP) Tipo di 
apprendimento 

Apprendimento attivo / Imparare 
facendo 

Durata dell'attività 2 giorni di lavoro sul campo Risultato di 
apprendimento 

• Acquisire conoscenze 
pratiche sull'importanza 
della gestione dell'energia 
nel settore del turismo e 
dell'ospitalità. 

● Comprendere meglio i 
vantaggi della gestione 
dell'energia. 

● Imparare come i sistemi di 
gestione dell'energia e il 
risparmio energetico 
possono aiutare le imprese 
turistiche a ridurre i costi, 
come quelli delle bollette 
dell'elettricità. 

● Acquisire una profonda 
comprensione e 
conoscenza di come la 
gestione e l'efficienza 
energetica possono 
aumentare le attività 
turistiche ed essere 
utilizzate per migliorare 
l'immagine e aumentare la 
redditività. 

Obiettivo del progetto di 
Service Learning? 

L'obiettivo principale del progetto è coinvolgere i partecipanti in una situazione pratica, di 
vita reale, in cui possono ottenere informazioni dettagliate sulla gestione dell'energia e su 
come gli hotel possono applicare queste tecniche nelle loro attività quotidiane. Così 
facendo, gli studenti dell'IFP saranno in grado di vedere e imparare come la teoria viene 
realizzata nella pratica. 

Introduzione La gestione dell'energia e il risparmio energetico sono diventati molto comuni negli ultimi 
dieci anni. Nel turismo e in particolare nel settore dell'ospitalità, l'utilizzo di fonti 
energetiche sostenibili e il risparmio dei consumi energetici sono diventati alcuni dei 
principali argomenti chiave. Da un minor consumo all'utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile: numerosi cambiamenti sono stati fatti nel settore turistico. Inoltre, sono state 
sviluppate molte strategie, approcci e tecnologie per aumentare l'efficienza energetica e 
il risparmio energetico. Ciò rende l’industria del turismo più sostenibile e "verde", il che è 
benefico per l'ambiente, e incoraggia le imprese a definire strategie per il proprio piano 
di gestione dell'energia, riducendo di conseguenza le proprie spese. 



Sfida La gestione dell'energia, il risparmio energetico e l'efficienza sono elementi cruciali dello 
sviluppo sostenibile in tutti i settori e le industrie. Il settore turistico e ricettivo non fa 
eccezione. Gli hotel non solo utilizzano nuove tecnologie e sistemi di gestione dell'energia 
per ridurre i costi operativi, ma anche per posizionare la propria attività come eco-
compatibile, sostenibile ed ecologica. Ciò consente loro di entrare in mercati di nicchia, 
attirare nuovi clienti e persino aumentare i prezzi. Come lo fanno? Funziona davvero? 
Quanto è importante la gestione energetica per le strutture ricettive? Alcuni buoni esempi 
di hotel sostenibili ed ecologici di successo sono NEYA Lisboa Hotel e Grand Hyatt 
Singapore.  

Compito Devi organizzare un colloquio con un gestore di una struttura ricettiva nella tua location. 
Può essere una pensione, un hotel, un ostello della gioventù, un apart-hotel o un bed & 
breakfast. La dimensione dello stabilimento non ha alcuna importanza. Lo scopo 
dell'intervista è raccogliere quante più informazioni possibili sulla gestione energetica di 
questo hotel e imparare come la struttura la implementa. 

Per portare a termine con successo il tuo compito, prepara le domande in anticipo. Usa 
domande a risposta chiusa e aperta. Di seguito sono riportati i principali argomenti che 
devono essere inclusi e discussi durante il colloquio. Quindi, organizza le tue domande in 
modo da raccogliere tutte le informazioni necessarie. 

● La gestione dell'energia e la sua applicazione in albergo: teoria contro realtà. 

● Gestione dell'energia e personale 

● Gestione dell'energia e clienti 

● Sistemi di gestione dell'energia: vantaggi e svantaggi della pratica 

● Bollette energetiche, costi di investimento e redditività 

● Gestione e promozione dell'energia 

Dopo aver completato il colloquio, organizza le informazioni e i dati raccolti e presenta i 
risultati più importanti ai tuoi colleghi. Sulla base delle informazioni raccolte rispondi alle 
seguenti domande: 

● Quali sono i vantaggi per la struttura ricettiva dell'utilizzo di un sistema di gestione 
dell'energia? 
● Quali sono gli elementi più importanti della gestione energetica per l'hotel? Quale 
elemento apporta più valore allo stabilimento? 

 

 

 

https://lisboa.neyahotels.com/en/concept/
https://www.youtube.com/watch?v=SQ7h00UTe2M
https://www.youtube.com/watch?v=SQ7h00UTe2M
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