
DETTAGLIO COMPETENZA

DETTAGLIO COMPETENZA:  - REALIZZARE LA GESTIONE OPERATIVA DEL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CLIENTI
DESCRIZIONE
REALIZZARE LA GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E
ASSISTENZA CLIENTI
 
REFERENZIAZIONI

SEP 24 - Area comune

PROCESSO PR_24_04 - Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

SEQUENZA DI PROCESSO SQ_24_04_02 - Pianificazione e gestione commerciale

ADA.24.0
4.10

Gestione operativa del servizio di accoglienza clienti ed assistenza pre e post vendita

 
PROFILO
P-201 - TECNICO DELLACCOGLIENZA E ASSISTENZA CLIENTI
 
INFORMAZIONI
 
CONOSCENZE
    Modelli e tecniche di comunicazione e gestione della relazione    Modelli e tecniche di
leadership    Modelli e tecniche di organizzazione del lavoro    Tipologia, caratteristiche e
funzionalità dei principali strumenti informatici e gestionali e loro funzioni per coordinare
il personale e le attività    Tecniche di gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza
clienti    Modelli e tecniche di gestione del gruppo di lavoro
 
ABILITA'
    Coordinare le attività lavorative e il personale secondo le necessità ed i carichi di
lavoro e gestendo le assenze    Supervisionare le attività garantendo obiettivi e standard di
produzione    Definire interventi e soluzioni a fronte di criticità organizzative e gestionali
Adottare modelli di simulazione di scenari alternativi per prevedere e pianificare limpatto
derivante dalle variazioni di servizio    Comprendere variazioni di servizio determinate da
nuove esigenze del cliente, mutati vincoli di contesto o imprevisti    Tradurre le variazioni
di servizio in soluzioni operative relative a distribuzione, dimensionamento e turnazione
del personale (cambio turni, riallocazione risorse, etc.) in coerenza con le mutate esigenze
Gestire il gruppo di lavoro, adottando modalità relazionali e di leadership coerenti con il
contesto organizzativo
 
RISULTATO
Attività e personale organizzati e coordinati in funzione delle esigenze di presidio ed



eventuali criticità gestite con individuazione di soluzioni appropriate

 
ATTIVITA'
ADA.24.04.10  Gestione operativa del servizio di accoglienza clienti ed assistenza pre e
post vendita
Controllo delle performance e dell'efficienza del personale di sala
 
EQF
 
INDICATORI
    Coordinamento del personale    Monitoraggio flussi e volumi di attività
Individuazione di soluzioni ed interventi correttivi a fronte di criticità e varianze
organizzative e gestionali
 
 




