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PREMESSA
Il Gruppo Master Progress ® (di seguito anche “Master Progress Academia”) è composto da

Maddalena Piscopo, ideatrice del gruppo e del metodo formativo Emotion e di  tutti i

professionisti e/o le aziende che hanno stipulato con Maddalena Piscopo il contratto quadro

di collaborazione e il contratto di partnership.

Master Progress quale gruppo di consulenza, formazione e fornitore di prodotti e metodi

all’avanguardia, offre alle aziende un’ampia gamma di servizi con l’obiettivo da un lato di

aumentarne la competitività e dall’altro di supportarle nell’affrontare le trasformazioni

continue che il mercato globale impone.

Master Progress, grazie ad un gruppo di consulenti di grande esperienza, è in grado di ideare,

progettare e realizzare interventi personalizzati nell’ambito dell’organizzazione aziendale,

dell’innovazione tecnologica e della formazione; Il presente documento "Carta dei Servizi

Formativi" ha il fine di raccogliere e portare a conoscenza di tutti coloro che operano con

Master Progress  i metodi, i principi e le regole cui sono improntati i comportamenti e le attività

del gruppo dei docenti facenti parte della Accademia. 

Master Progress, formalizzando il proprio Codice Etico interno, ha voluto sancire la propria

adesione ai valori etici in cui crede e si riconosce come fornitore di consulenza e formazione,

impegnato nel promuovere il concetto di formazione “permanente”, un processo di

miglioramento continuo dell’individuo che accompagna la figura professionale in tutto l’arco

della vita lavorativa, dall’inserimento nel mondo del lavoro a tutti i livelli di aggiornamento e

riqualificazione necessari alle esigenze aziendali. 

In quest’ottica Master Progress ricerca e propone le soluzioni più idonee al fabbisogno delle

imprese nella formazione delle nuove risorse e nella formazione continua del personale

dipendente nel mondo Alberghiero e non.

Attraverso il proprio Codice, Master Progress intende ribadire l’importanza dei valori, principi e
regole nello stesso raccolti, formalizzandoli e promuovendone l’osservanza da parte di tutti
coloro con cui si trova ad operare.

Il  Codice Etico rappresenta, per l'intero gruppo, un modello comportamentale i cui principi

ispirano ogni attività posta in essere da Master Progress, oltreché i rapporti interni al

medesimo, ed è quindi presente anche nel nostro modo di fare formazione. 

La presente Carta dei Servizi raccoglie le misure che l'Accademia intende adottare sotto un

profilo etico-comportamentale e gestionale, al fine di adeguare la propria formazione ai

requisiti di massima Qualità contribuendo a creare linee di condotta interne ed esterne  per la

realizzazione degli obiettivi formativi individuali e/o aziendali.

Chi lavora con Master Progress o con essa collabori o, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti

giuridici con la stessa, si impegna a rispettare i principi e le disposizioni contenuti nel presente

documento, nonché nelle politiche di natura etico-comportamentale comunque adottate da

Master Progress.

M A D D A L E N A  P I S C O P O
Ceo & Founder
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ETICA
Come formatore certificato FourVoiceColors®, la dottoressa Maddalena Piscopo, Ceo &

Founder di Master Progress Academy, si è  assunta la responsabilità Etica in qualità di

Formatore aderendo totalmente anche al seguente Codice Etico del Formatore che ha

controfirmato al cospetto del suo creatore, il grande Maestro Ciro Imparato, che vogliamo

onorare e ricordare come un uomo eccellente e unico creatore del sistema automatico del

linguaggio a colori, che ad oggi contribuisce a rendere infallibile il risultato di tutti coloro che

si avvicinano al mondo della "Comunicazione Emozionale" condotta da Maddalena Piscopo.

La stessa, elargisce con orgoglio i principi del sistema FVC come da accordi e autorizzazione

con il Maestro stesso. 

Il presente codice etico regolamenta l'attività del Formatore Certificato

FourVoiceColors®,  ispira la condotta di tutti i nostri docenti e consulenti e l'intero

gruppo Master Progress  che, conoscendo il metodo, ritengono di potersi ispirare ai suoi

valori, seguendo con estrema rettitudine ogni suo contenuto e contribuendo alla sua

distribuzione e conoscenza a tutti coloro che entrano in contatto con questa nostra

organizzazione.

1. Il nostro primo obiettivo è quello di portare benessere nelle persone e nelle organizzazioni.

2. Durante la nostra attività tendiamo a rafforzare i valori positivi delle persone facilitando un 

    pieno sviluppo delle capacità di comunicazione e interazione sociale, e conseguentemente

    una crescita personale completa e costante nel tempo.

3. I valori che perseguiamo sono la piena libertà dell’uomo, la cooperazione fra individui, 

    l’onestà intellettuale e l’affermazione della verità.

4. Riteniamo che la formazione abbia funzioni pedagogiche e che si possa reputare ben fatto 

    solo il lavoro che ha contribuito a formare nell’individuo e nelle organizzazioni un vero   

    cambiamento. Riteniamo altresì che il cambiamento debba avvenire solo quando il

    partecipante è preparato ad esso e lo desidera pienamente.

5. Il protocollo didattico di FourVoiceColors® si basa su una metodologia originale: è compito 

    del formatore fare luce su procedure e sequenze didattiche al fine di preparare i 

    partecipanti alla comprensione dei processi.

6. Basiamo il nostro operato sulla fiducia e sulla presunzione di onestà e stima nell’altro. 

    Tendiamo verso l’ottimismo e verso il presupposto che l’altro dica la verità e tendiamo a 

    mettere in atto questi valori etici anche nella nostra vita personale e professionale.

7. Ci impegniamo nell’annullamento dei problemi attraverso la generazione di elementi positivi 

    e in particolare nella rinuncia ad affrontare i problemi in modo polemico.

8. Prima di manifestare pubblicamente le nostre incertezze tendiamo a trovare una soluzione 

    per evitare che altre persone possano essere influenzate da una insicurezza che potrebbe 

    riguardare soltanto noi pregiudicando così la buona armonia del gruppo.

9. Durante i nostri incontri riteniamo buona norma usare sempre modi pacifici, pacati e 

    tranquilli. Rispettiamo la puntualità, stacchiamo i telefoni cellulari e usiamo comportamenti   

    tesi al rispetto dell’altro.

10. Parte integrante della nostra attività è la creazione di gruppi nei quali condividere 

    tematiche, effettuare training migliorativi e fare divulgazione verso l’esterno delle buone  

    pratiche di comunicazione. 

E’ nostro scopo divulgare presso privati e aziende la cultura dell’unione fra benessere e

risultati ottenibili grazie all’utilizzo del metodo FourVoiceColors®.

Il nostro giuramento è
sempre presente nel nostro
agire
così come lo è nei nostri
cuori il nostro "Grande
Ambasciatore della buona
Comunicazione": 
Ciro Imparato.
Colui che ha creduto in noi,
in chi poteva sopportare il
peso dei valori  e della
COERENZA.

Scopri quando, scopri come,
scopri con chi!
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"Rispetto, Riconoscimento e
Rassicurazione... è questo

che mi hai donato.
E' questo che ha generato

"Responsabilità  e Fedeltà" 
 

Grazie Ciro! 
 

- Maddalena Piscopo -



IL NOSTRO
MODO

M A D D A L E N A  P I S C O P O
Ceo & Founder
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"L'Accoglienza è
Arte,

il dettaglio,
l'apertura del nostro cuore"



Il Gruppo ed il Metodo Master Progress

Il Gruppo Master Progress fonda la sua esistenza sullo
sposalizio del metodo Master Progress Emotion. 

Il Gruppo Master Progress è l’insieme di professionisti e/o
persone, apprezzate e conosciute, le cui capacità intellettive
e potenzialità risultano essere ampiamente conformi ai
presupposti di MP Emotion e che sposano detta
filosofia/metodo ideato e proposto da Maddalena Piscopo.

Il Metodo Master Progress Emotion è una filosofia:

- dello sviluppo del “sé” e dell’intelligenza emozionale

- dello sviluppo della comunicazione verbale, non verbale,
emozionale e formale (per formale si intende la modalità di
passaggio delle informazioni in ogni attività resa, ed
ispirato al concetto ed al metodo ISO 9001), e che risponde
in assoluta trasparenza ai dettami contenuti nel Codice
Etico fornito.

- dello sviluppo dell’attività formativa, consulenziale e di
coaching resa al cliente mettendo al primo posto la
“persona”, le sue potenzialità, e la sua intelligenza
emozionale. Concetto, questo, che vede il “business”
all’ultimo posto delle priorità del gruppo.

E’ un metodo sperimentato in molti anni e che conferisce a
tutti i membri aderenti al gruppo un’accezione che li
contraddistingue, rendendoli unici per professionalità,
competenze e credo.

Il metodo Master Progress Emotion si concretizza in:

a. attività formativa esterna (con il percorso formativo
detto “Emotion” da tempo sul mercato e reso da
Maddalena Piscopo)

b. attività formativa interna al gruppo: Filosofia e Credo
nei confronti dell’attività resa dal docente/consulente
verso il cliente

c. Filosofia e Credo nei confronti di sé stessi, verso la propria
vita, e la propria professione

E’ grazie a Master Progress EMOTION, che essere
Master Progress ci permette di proporci come il “Cuore
nell’accoglienza”, ed è per questo che anche i partner
esterni devono aderire al Codice Etico, per garantire
l’omogeneità del rispetto e del credo nei valori e nella
condotta verso il Gruppo e verso i Clienti.

Metodologia Formativa
  M A S T E R  P R O G R E S S  A C A D E M Y

Protezione legale - Riproduzione vietata
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La Formazione e la Didattica di Master Progress
Academy

Master Progress® progetta e realizza attività di formazione
permanente.

Si propone come approccio metodologico capace di
integrare le conoscenze, le capacità e le competenze, in un
processo esperienziale autogenerativo volto alla formazione
dell’individuo nel mondo alberghiero complesso e
multiforme.

La Didattica seguita per i progetti di Master Progress® 
è basata su studi e progettazione di servizi educativi
interdisciplinari per l’aggiornamento e la formazione
permanente di quanti operano nel management e non, e
nelle attività di promozione personale ed aziendale.

Il metodo si propone come supporto strategico per le
scuole, le agenzie formative in genere, gli enti territoriali,
le associazioni, Hotel e anche come strumento operativo per
gli insegnanti, i genitori, con processi educativi e formativi
di aiuto alla persona.

Esso si caratterizza per il tentativo metodologico di attivare
concretamente attraverso i Progetti Didattici, la riflessione
educativa e i processi formativi individuali, in una rete di
connessioni trasversali tra gli utenti e i servizi proposti:

·       Progetti e indicazioni operative ordinati per aree  
          tematiche disciplinari e interdisciplinari
·       Nodi formativi per l’organizzazione dei Progetti 
          didattici e formativi in Hotel
·       Materiali e supporti per la progettazione e la 
          programmazione
·       Aggiornamento e consulenza professionale in campo 
 
          turistico.
 
Il metodo formativo Master Progress® basa la sua attività
su diversi obiettivi:
     -efficacia dell'azione formativa
     -livello garantito
     -orientamento alle esigenze e alla soddisfazione  
      dell'utente
     -controllo delle attività basato su evidenze e dati 
      oggettivi
     -miglioramento continuo

Il corpo docente di 
MasterProgress è costituito da
formatori certificati Kiwa,
ufficiali Best Western e Four Voice
Colours di Ciro Imparato, di
Fascia Esperenziale "A" con oltre
25 anni di esperienza nel settore.

Il nostro corpo docente è costituito da:
  -un gruppo di specialisti con oltre 250 anni di  
   esperienza lavorativa sul campo
 
Oltre a:

     - 20 anni di collaborazione interna
     - più di 500 Hotel e Catene nostri clienti
     - 1030  corsi svolti
      - più di 400 consulenze

Master Progress® si propone di promuovere sistemi di
crescita personale e di formazione in campo alberghiero in
modo da costituire un punto di riferimento di qualità a livello
nazionale ed internazionale!

Mentre prima le competenze e le abilità che ci fornivano i
tradizionali percorsi di istruzione ci erano sufficienti per tutto 
il percorso o quasi della nostra vita lavorativa e sociale, oggi si
propone l’esigenza di un continuo aggiornarsi.

Emerge la necessità di far fronte a situazioni sempre
nuove, di essere in grado di rispondere alla domanda, al
nuovo modo di fare accoglienza sempre in continua
trasformazione tenendosi sempre aggiornati sulle nuove
esigenze personali e professionali.

Metodologia Formativa
M A S T E R  P R O G R E S S  A C A D E M Y
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CON CHI COLLABORIAMO

 MASTER DI ALTA FORMAZIONE  HK



CON CHI COLLABORIAMO

 MASTER DI ALTA FORMAZIONE  



Il nostro modo di lavorare ci garantisce:

   -il miglioramento dell'organizzazione dovuto all'approccio 
    per processi nella definizione delle attività

   -ottima organizzazione; redigiamo la documentazione dello 
    svolgimento di ogni singola azione per le quali è presente  
    il coinvolgimento del personale

   -trasparenza; gestiamo con dovizia la comunicazione interna
    ed esterna.

Come si ricercano i corsi nel sito
 
I corsi si ricercano per:

1° - per tipologia di percorso formativo Master (formazione
tematica a catalogo definita Master): entrare nella categoria e
cliccare la tipologia di Master scelto,  leggere i contenuti nella
presentazione, poi cliccare su ogni modulo  del Master. Per
visualizzare i corsi, cliccare su “dettagli” in alto o in basso
nella pagina;

2° - per tipologia di corso (formazione tematica a catalogo definita
Corsi e suddivisa in tipologia di Valorizzazione) cliccare sulla
tipologia di percorso formativo o di Valorizzazione specifico,
cliccare per visualizzarne i contenuti di ogni sezione;

3° - cliccando sul tasto calendario corsi si visualizzano  la breve
descrizione del corso e le date di svolgimento e relativa location

4° - nelle offerte del mese saranno disponibili percorsi o
servizi in sconto o in omaggio

5° - se interessano i corsi online richiedi informazioni
scrivendo all’indirizzo info@masterprogressgroup.com

Master Progress® sposa il concetto del life long learning
quale acquisizione in età adulta per apprendere nuove
conoscenze, competenze ed abilità, non solo nell’ambito
professionale ma anche in quello dell’ “essere” Manager di
se stessi.

Il sistema di conoscenze è basato sullo sviluppo
dell’intelligenza emozionale dei singoli che dovrebbe
interessare ogni tipo di apprendimento reso dal sistema
istituzionale classico, ma ad oggi in Italia non è ancora
oggetto di disciplina scolastica.

Master Progress®, quale educazione non formale (che si
realizza al di fuori del sistema istituzionale classico come
ad es. nel luogo di lavoro o in determinate pratiche
formative) se ne rende ideatore. 

Il suo metodo induce l’individuo a conoscere:

- se stesso

- le sue potenzialità
 
- i mezzi di comunicazione idonei per essere felice
nell’essere e nel vivere la propria vita da protagonista,
evolvendosi.

Metodologia Formativa
  M A S T E R  P R O G R E S S  A C A D E M Y
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente specifica costituisce la Carta dei Servizi relativa
alla Formazione Master Progress® erogata dal corpo docente e
svolge una funzione informativa nei confronti dei clienti; essa
contiene gli obiettivi del servizio e le informazioni relative alle
sue caratteristiche. 

La Carta dei Servizi è concepita come introduzione al contratto
con il cliente ed evidenzia gli elementi necessari affinché il
servizio sia erogato con efficacia.

2. OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Master Progress® offre agli utenti (persone, scuole, hotel,
catene e società di servizi) corsi di formazione su argomenti
standard e temi emergenti nel campo delle Competenze
Professionali Hotellerie, F&B, Comunicazione e Team
Bulding, Crescita personale, Personal Branding Coach,
Marketing Turistico, Gestione dei costi, Pianificazione
Commerciale, Implementazione strategica, Social media,
Creazione di impresa.

I corsi tematic a catalogo erogati da Master Progress® si
rivolgono a diverse categorie di utenza, con differenti gradi di
competenze ed abilità personali. 

I corsi erogati su richiesta verranno progettati su esigenze
specifiche, individuate dai tecnici Master Progress® in
cooperazione con il committente.

I Master di Master Progress® sono percorsi di alto livello
rivolti a figure manageriali sia in Campo Turistico che non, a
nuovi ruoli e figure dell’Hotellerie di lusso, conferendo livelli
di preparazione di elevato prestigio.

Master Progress si avvale di formazione live, on line, e on the job al
fine di assistere la crescita individuale del singolo e del gruppo.

Attraverso l'erogazione del servizio di formazione, si
prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Fornire ai partecipanti nuove conoscenze e
competenze specifiche

- Permettere ai partecipanti una crescita personale e
professionale, e di ottenere risultati formativi
spendibili acquisendo sia i concetti teorici che le
metodologie pratiche

- In fase di progettazione per ogni attività formativa
vengono definite le competenze in ingresso e in uscita,
il programma, e gli specifici obiettivi di
apprendimento

Master Progress®, quale gruppo di tecnici formatori
conosciuto dal Sistema Regionale italiano, è in grado di
offrire grazie alla continua collaborazione con lo stesso,
corsi riconosciuti per il rilascio di attestazioni e
certificazioni spendibili nell'ambito del repertorio delle
Figure Professionali in Hotel del territorio nazionale.

In collaborazione con scuole e società formative, è in
grado di promuovere il metodo di crescita personale e
professionale costante, con attività di stage in Hotel e
Catene di grande prestigio.

Per i percorsi specifici quale Master in Crescita
Personale, Master in Hotel Manager, Master
Housekeeping Manager, Master in F&B Manager,
Master in Bar Manager,  Manager Master in Butler,
Ambassador, Master in Event,  è importante che ogni
partecipante possegga le competenze in ingresso
(prerequisiti) definite per lo specifico corso, al fine di
consentire a sé e agli altri di fruire al meglio del servizio
fornito e di raggiungere le competenze in uscita
(obiettivi).

Principi Generali
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3. STRUTTURE E MEZZI

I corsi sono svolti presso Master Progress® o, su specifica
richiesta, in strutture idonee messe a disposizione dal
Committente o nella struttura di riferimento Hotel.

Master Progress® usufruisce di aule attrezzate, contenenti gli
strumenti idonei a consentire un adeguato svolgimento delle
lezioni:

     - Attrezzatura bar per lo svolgimento della pratica
     - Sale ristorante per lo svolgimento della pratica
     - Camere per lo svolgimento della pratica
     - Cucina per lo svolgimento della pratica
     - Sala meeting
     - Videoproiettore
     - Lavagne (da parete e/o luminose)

Il Personale docente di cui Master Progress® si avvale per
lo svolgimento delle attività formative è interno al gruppo
di tecnici, che sposano il metodo e la filosofia Master
Progress “essere manager di se stessi”, e dotato delle
opportune qualifiche e delle competenze specifiche per la
trattazione degli argomenti previsti.

4. REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La realizzazione del servizio avviene attraverso le seguenti
attività successive alla fase di progettazione:

      - Predisposizione strumenti e attrezzature didattiche
      - Predisposizione materiale didattico
      - Attività formative in aula
      - Verifiche intermedie e/o finali, se previste
      - Verifiche del grado di soddisfazione del servizio

 4.1 Predisposizione strumenti e attrezzature didattiche

Il personale dell'Ufficio E-Learning e Formazione Master
Progress® provvede alla preparazione di tutto il
necessario per lo svolgimento del corso, in termini di
predisposizione attrezzature didattiche, visite in Hotel,
prove pratiche nei reparti interni.
 
4.2 Predisposizione materiale didattico

Master Progress® si occupa della distribuzione ai
discenti dell'eventuale materiale didattico previsto per il
corso nei tempi e modalità prestabilite. 

4.3 Attività formativa in aula

Il docente svolge l'attività formativa secondo:
- quanto previsto nella progettazione del corso
- date e tempificazioni previste
- quanto descritto in "Specifica docenti per l'erogazione
del corso"

 

Principi Generali
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"I risultati di un’organizzazione 
sono i risultati dello sforzo 
combinato di ciascun 
individuo"

- Vince Lombardi



4.4 Verifiche intermedie e/o finali

Il docente si fa carico del livello di apprendimento dei corsisti;
durante lo svolgimento dell’attività formativa, verifica con
esercitazioni e/o test il livello di apprendimento raggiunto.
Le modalità di realizzazione delle verifiche sono definite in
fase di progettazione. Mentre, nei percorsi Master, vengono
sempre previste.
I risultati emersi dalle verifiche di apprendimento vengono
utilizzati per valutare l'efficacia della attività formativa al fine
di migliorarne il servizio e rilasciare le competenze in uscita
del partecipante.
Per i corsi che prevedono un test finale per la verifica degli
apprendimenti, il test viene effettuato durante l'ultimo giorno
del corso. La partecipazione al test finale di verifica è
comunque consentita solo a coloro che hanno un numero di ore
di frequenza non inferiore al 75% delle ore totali (per corsi di
durata non superiore alle 8 ore, la frequenza richiesta è del
100%). 
In caso di assenza del discente nel giorno di effettuazione del
test finale per comprovati gravi motivi, è possibile richiedere,
entro 48 ore dal termine del corso, la ripetizione del test. Il test
potrà essere ripetuto una sola volta ed entro 30 giorni dal
termine del corso.

4.5 Verifica del grado di soddisfazione del servizio

Al termine dell’attività formativa ai discenti viene richiesto di
compilare il questionario di soddisfazione del servizio
"Questionario di fine corso" per valutare il gradimento dei vari
aspetti dell’attività formativa.
I dati emersi da tali questionari vengono analizzati al fine del
miglioramento del servizio.
Il Responsabile della Formazione e il docente si tengono in
contatto per valutare:
- le eventuali problematiche emerse
- l’eventuale taratura dell’attività formativa in relazione
all'andamento del corso
Nella pagina Facebook e nel sito è riportata una sintesi dei
giudizi espressi dai discenti sui corsi già erogati.

4.6 Attestati

Al termine dell’attività formativa viene consegnato a
ciascun partecipante un Attestato di frequenza al corso.

Nell’Attestato viene riportato l'esito del test finale di
verifica degli apprendimenti solo in caso di superamento
dello stesso.

Per i corsi erogati nell'ambito del Sistema Regionale di
Accreditamento è previsto il rilascio di attestati e
certificati riconosciuti dalle Regioni con le modalità
previste dalla normativa vigente.

Principi Generali
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"Pochi sono gli uomini squadra,
perché solo pochi sono così
grandi da pensare al bene
comune prima che a sè stessi"

- Ciro Imparato



5. ACCESSO AL SERVIZIO

Hanno accesso al servizio:

 * persone singole
 * dipendenti di Hotel
 * privati
 * studenti
 * dipendenti di pubblici e privati
 * enti pubblici
 * scuole e Università
 * enti accreditati 
 * società private formative o di servizi.

Per le persone singole è previsto l'accesso tramite iscrizione.

Per enti e società possono essere stipulate particolari
convenzioni.

5.1 Iscrizione

L' iscrizione ai corsi può essere effettuata via web, tramite il form on-
line, o inviando una email a Master Progress:

  - la conferma dell'avvenuta iscrizione è comunicata con una 
    e-mail dalla Segreteria Master Progress

 - l'iscrizione deve essere perfezionata, tranne che per i 
   soggetti esenti (ad es. i rifrequentanti del percorso Master), 
   dal pagamento della quota;

 - le iscrizioni vengono accettate secondo l'ordine cronologico 
   di prenotazione completo di pagamento, fino ad esaurimento 
   dei posti disponibili.

Le iscrizioni ai corsi previsti dal Piano Formazione annuale
Master Progress®, vengono gestite dall'Ufficio Formazione e
Sviluppo del Personale Master Progress. 

L'iscrizione ai corsi riconosciuti dalle regioni Italiane o enti
Interprofessionali  avviene mediante la modulistica
predisposta dall'Ente competente.

5.2 Rinuncia

L'eventuale rinuncia dà diritto al rimborso, se comunicata (via
e-mail o fax) alla Segreteria Master Progress®, del 30 % della
somma totale e deve essere comunicata entro 20 giorni
dall'inizio del corso.

5.3 Annullamento corso

Master Progress® si riserva la facoltà di rinviare o
cancellare i corsi ,dandone comunicazione ai diretti
interessati. 
I corrispettivi eventualmente percepiti verranno restituiti
totalmente.

5.4 Rimborso

In caso di rinvio del corso da parte di Master Progress®,
sarà facoltà del partecipante accettare o rinunciare, in
questo ultimo caso sarà corrisposto da Master Progress®
un rimborso pari all’80% della quota, inviandone
richiesta via e-mail o per fax.

Principi Generali
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6 RESPONSABILITÀ RECIPROCHE

6.1 Responsabilità dell'Organizzazione

È responsabilità di Master Progress:

·       1. Curare i rapporti con i clienti
·       2. Comunicare in tempo utile eventuali variazioni di 
             programma al Cliente
·       3. Servirsi di docenti qualificati per il corso erogato
·       4. Fornire un ambiente adeguato allo svolgimento     
             dell'attività formativa
·       5. Distribuire ai corsisti l'eventuale materiale didattico, 
             di supporto all'attività formativa, nei tempi e modalità 
             prestabilite
·       6. Coordinare le attività didattiche svolte da personale 
             interno/esterno
·       7. Valutare l'efficacia formativa e la soddisfazione del 
             Cliente
·        8. Fornire le opportune raccomandazioni per l'utenza

Garantire la riservatezza dei dati: osservare rigorosamente le norme
del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e le regole
del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni,
conoscenze, documenti od altro di cui avrà comunicazione o verrà a
conoscenza nello svolgimento delle attività.

Le attività indicate ai punti 1, 2, 5, 6, nel caso di corsi previsti
dal Piano Formazione finanziato, sono svolte in collaborazione
con la regione o l’ente di accreditamento.

6.2 Responsabilità del Cliente

È responsabilità del Cliente:

Verificare, prima dell'iscrizione ad un corso, di
possedere le competenze in ingresso indicate
(prerequisiti);

Effettuare l'iscrizione al corso prescelto ed eseguire le
pratiche richieste (pagamento / autorizzazione, ecc.);

Rispettare tutte le regole di sicurezza e di buon
comportamento presso le strutture in cui si erogano i
servizi;

Utilizzare le strutture e le attrezzature didattiche messe a
disposizione di Master Progress® in maniera idonea e
consona alle loro finalità, tale da evitarne il
danneggiamento o la perdita;

Non divulgare il materiale didattico;

Utilizzare le attrezzature didattiche delle aule
informatiche esclusivamente per quanto è inerente alla
attività formativa in atto;

Seguire le indicazioni di utilizzo fornite nel corso
dell’attività formativa;

Rispettare nel corso della erogazione del servizio le
regole comportamentali tali da non creare disturbo
durante la lezione o ostacolarne in qualche modo il
normale andamento;

Assicurare che le attrezzature/strutture messe a
disposizione siano idonee al servizio da erogare (in caso
di Cliente/Committente).

Principi Generali
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7 GESTIONE DEI RECLAMI

Il Cliente ha la possibilità di inoltrare un reclamo compilando il modulo specifico disponibile ed inviandolo con una delle seguenti modalità:

·       per FAX (0583- 929738 )
·       posta elettronica all'indirizzo info@masterprogressgroup.com

I reclami vengono accettati solo se chiaramente formulati e non anonimi.

Master Progress® assicura la presa in carico del reclamo entro il primo giorno lavorativo seguente a quello di ricezione e si
impegna a informare il cliente sulle soluzioni individuate, entro le 48 ore successive.

Allo scopo di aiutare i nostri clienti, 

è previsto per tutti coloro che parteciperanno all’attività formativa Master Progress®

il diritto ad entrare a far parte della banca dati, inviando il proprio Curriculum Vitae.

La banca dati permetterà ai nostri clienti (Hotel e Catene Alberghiere) di mettersi in contatto con i più abili talenti
del mondo dell’Hotellerie.

Per meglio preparare i nostri partecipanti ai Master, i corsi sono “rifrequentabili gratuitamente”

Principi Generali
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(*) Ready2Work

è costituito da un team di professionisti sia italiani che inglesi,
innamorati della città, fanno in modo che l’esperienza sia
assolutamente indimenticabile, elargendo la migliore scelta
formativa trasformando la proposta di Master Progress Academy il
trampolino di lancio per una carriera lavorativa ricca di
soddisfazioni.

Bournemouth è una città di medio-piccole dimensioni situata sulla
costa meridionale dell'Inghilterra, ha una popolazione di 180.000
residenti ed è sede dell'Università di Bournemouth, leader tra le
università del Regno Unito. 

E' stata definita la più felice città del paese in quanto viene visitata
ogni anno da circa tre milioni di studenti provenienti da tutto il
mondo. 

Le  scuole di inglese ed i residence di Ready2Work si trovano in una
posizione eccellente del centro di Bournemouth. 

Gli studenti alloggeranno a pochi passi dalle scuole, dalla spiaggia,
dai negozi, parchi, ristoranti, pub e discoteche.

Ready2Work (*) è Partner ufficiale di Master Progress
Group, quale gruppo di professionisti specializzati nel
mondo della formazione dell’hotellerie.

Ready2Work sposa totalmente il metodo e la didattica
di Master Progress®

Master Progress e Ready2Work sono liete di offrire una
offerta formativa e di lavoro unica nel suo genere,
dedicata a tutte quelle persone che desiderano migliorare
il loro livello di inglese, e/o intraprendere una nuova
carriera professionale attraverso una esperienza
indimenticabile nella bellissima città universitaria di
Bournemouth. 

Collaborando con tutte le realtà didattiche della città,
Ready2Work garantisce, oltre alla classica vacanza
studio, un' ampia gamma di corsi di inglese generale e
tecnico, con inserimento lavorativo in Inghilterra, con
contratto full time, in una delle molte realtà che
collaborano con noi. Ready2Work provvede inoltre a
prenotazione residenza, assistenza, e numerosi altri
servizi opzionali.

Ready2Work è un Educational Tour Operator con sede
nella bellissima città di Bournemouth (UK), fornitore e
organizzatore di corsi di lingua inglese generale e
tecnica, proiettati a migliorare la conoscenza linguistica
in ambiti professionali del settore Hotellerie. 

 Formazione nel Regno Unito
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Master Progress®, in collaborazione con Ready 2 Work:

• Promuove il metodo di crescita personale e professionale
costante

• Garantisce l’efficace sviluppo della conoscenza della lingua
Inglese

• Crea un programma di studi personalizzato

• Garantisce l’attività lavorativa in Ristoranti e in Hotel di
grande prestigio in tutto il Regno Unito

Anni di esperienza nel settore, hanno permesso di instaurare rapporti
di collaborazione con tantissime realtà della città, quali scuole,
Università ed aziende, sia del settore turistico che dei servizi nel
territorio Inglese. 

Questo permette di organizzare i migliori corsi di inglese generale e
tecnico ma soprattutto di proiettare tali corsi in un ambito più
strettamente lavorativo, e preparando l’interessato anche ad una vera
e propria esperienza lavorativa post corso nel Regno Unito.

Ready2Work è il più importante organizzatore di
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO all’estero.

Garantisce vere e proprie esperienze di lavoro in aziende
di altissimo livello anche per gli studenti di Licei, Istituti
Tecnici e Professionali e scuole private.
 
Insieme a Master Progress® costruisce la miglior
proposta in base alle individuali necessità, scegliendo il
corso più adatto, la sistemazione, l’eventuale
prenotazioni di voli, trasferimenti da aeroporto,
escursioni, pasti, richiesta di National Insurance Number,
iscrizioni medico ed apertura di conto corrente bancario.

Master Progress® insieme a Ready2Work, in qualità di
Academy, forniscono la massima qualità a prezzi
competitivi senza delegare a terzi l’eventuale assistenza
in caso di necessità.

Grazie alla collaborazione con la Studentwise, 
mette a disposizione una vastissima scelta di soluzioni
alloggiative, che vanno dal residence universitario,
ad appartamenti, famiglie ed hotels.

Il progetto è diretto a coloro che desiderano investire nel
loro futuro.

Viene garantito l'orientamento del discente nel modo
lavorativo in Uk, grazie anche alla collaborazione con
Partners di alto livello e con Scuole accreditate British
Council, English UK, Ralsa.

 Formazione nel Regno Unito
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VACANZA STUDIO IN INGHILTERRA

Ready2work, grazie all’ampia disponibilità di scuole, soluzioni
abitative, escursioni e orientamento al lavoro, è in grado di
offrire risposta ad ogni richiesta degli studenti minorenni e
maggiorenni, e dei groupleaders che intendessero svolgere un
corso di inglese più o meno lungo, nella città di Bournemouth,
nella massima sicurezza, in un ambiente sicuro e dall' altissima
internazionalità.
Quello che ci differenzia dalle altre agenzie è la possibilitá di
costruire insieme la vacanza studio sia per un individuale che
per gruppi, intervenendo sulla durata del soggiorno, il numero di
ore di lezione, il numero di escurzioni e le attività pomeridiane,
in base alle proprie necessità e budget a disposizione.
Contattaci al fine di avere, nel giro di 24 ore e senza impegno,
un preventivo dettagliato della vacanza studio dei tuoi sogni, ad
un prezzo altamente competitivo.

STAGE LINGUISTICI

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Finalmente l’alternanza scuola-lavoro entra nella scuola!
La legge 107/15 prevede, infatti, 400 ore nell’arco del triennio
delle superiori, e per gli istituti tecnici e professionali, e 200 ore
per i licei. I percorsi di alternanza possono svolgersi anche
all’estero.
Ready2work è la soluzione ideale per coloro che volessero
approfondire l' apprendimento della lingua inglese, inseriti in un
contesto lavorativo gratificante, attraverso una entusiasmante
esperienza nella vivacissima città di Bournemouth.
Le molte posizioni disponibili permettono di soddisfare le
esigenze di studenti provenienti da qualsiasi tipo di liceo, istituto
tecnico o professionale.
Gli studenti possono scegliere due diversi percorsi. Il
primo prevede le lezioni di inglese al mattino, ed il
tirocinio part-time al pomeriggio. Questa soluzione è la
più indicata per studenti provenienti da licei ed istituti
tecnici. La seconda opzione prevede un’esperienza
lavorativa full time, possibilmente nell’area professionale
di provenienza. Questa opzione, invece, si addice agli
studenti provenienti da istituti professionali, alberghiero in
primis.

 Formazione nel Regno Unito
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"Dopo 2 anni, la
percentuale degli assunti
con contratto full time in

una delle nostre
prestigiose strutture,

rasenta il 100%"



HOUSEKEEPING PROGRAMME

Un altra grande novitá dal 2017 è il corso "Housekeeping
programme".

Considerato il fratello minore del corso "Hotel Programme", in quanto
il fine è il solito e cioè quello di entrare a lavorare nel mondo
alberghiero in UK, dopo aver effettuato un corso d’Inglese generale e
tecnico. 

Le differenze rispetto al corso Hotel Programme sono la durata - di
sole 2 settimane di lezioni in classe più due di training - e la posizione
lavorativa, in quanto in questo caso, per i corsisti di successo, sarà
quella di cameriera ai piani. 

Altra differenza sostanziale è il livello di Inglese iniziale, in quanto in
questo caso anche un livello base sarà sufficiente.

HEALTHCARE PROGRAMME

Descrizione del corso: Le prime 4 settimane includono 20 lezioni di
Inglese generale e 1 settimana di lezioni di formazione professionale.
Il tutto seguito da 2 settimane di tirocinio non retribuito in casa di
riposo, e successivamento con contratto retribuito, in attesa dei
documenti necessari all’ dempimento della professione infermieristica
nel settore ospedaliero pubblico e privato.
Ai candidati che completeranno lo stage con successo è offerto un
vero contratto di lavoro della durata minima di 3 mesi.
Posizioni lavorative disponibili per infermieri, heathcare support,
Elderly care, care worker.

BUSINESS PROGRAMME

Descrizione del corso: le prime 4 settimane includono 20 lezioni di
Inglese generale e 5 lezioni di formazione professionale specifica a
settimana. Il tutto seguito da 2 settimane di tirocinio non retribuito in
lavori d’ ufficio. Inoltre, ai candidati che supereranno la formazione
con buoni risultati, è garantito un colloquio di lavoro.

Ai candidati che completeranno lo stage con successo, è offerto un
vero contratto di lavoro della durata minima di 3 mesi.

Posizioni lavorative disponibili per contabilità, amministrazione,
marketing, inserimento dati, fatturazione, ecc.

CORSI CON SBOCCO PROFESSIONALE

HOTEL PROGRAMME

Descrizione del corso: le prime 4 settimane includono 20
lezioni di Inglese Generale e 5 lezioni di formazione
professionale specifica a settimana. 

Il tutto seguito da 2 settimane di tirocinio non retribuito nel
settore alberghiero. Inoltre, ai candidati che supereranno la
formazione con buoni risultati, è garantito un colloquio di
lavoro.

Ai candidati che completeranno lo stage con successo è offerto
un vero contratto di lavoro della durata minima di 3 mesi.
Coloro che desiderano completare il programma di 6 settimane
ma non il colloquio di lavoro, dovranno indicarlo in fase di
prenotazione.

Posizioni lavorative disponibili per barman, cuoco, aiuto cuoco,
personale di sala, sommelier, receptionist.

Ormai il programma Hotel è entrato nel suo terzo anno di vita
ed ha reso possibile la contrattualizzazione nel settore della
hotellerie in UK di decine di studenti provenienti dal mondo
alberghiero e non.

BOURNEMOUTH BEACH PROGRAMME

La grande novità dall'anno 2017 è il corso "Bournemouth beach
programme". 
Il corso prevede 4 settimane di lezioni di inglese generale e
tecnico, più due settimane di tirocinio, al termine del quale
viene offerto un contratto lavorativo di 6 mesi in una delle tante
posizioni disponibili nei bar, gelaterie, chioschi e locali
disseminati lungo la spiaggia e su tutto il lungomare. 

Questa è una fantastica opportunità per tutti coloro che
volessero intraprendere una esperienza lavorativa di 6 mesi, in
un lungomare vivace e multiculturale, che nel periodo estivo
regala fantastiche vacanze a surfisti, turisti e ragazzi provenienti
da tutto il mondo, e che vengono a Bournemouth per un corso
di inglese.

 Formazione nel Regno Unito
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TERMINI E CONDIZIONI

1. Ready2work fornisce assistenza, aiuto e supporto nella scelta dei
soggiorni studio.

2. I punti dettagliati saranno forniti dalle istituzioni dove avverrà il
soggiorno di studio; nei loro termini di contratto, questi saranno resi
disponibili.

3. Allo stesso modo questo si estende a tutti i servizi terzi che
Ready2Work organizza durante il soggiorno in UK.

1. Pagamento

1.1 Corsi: 
tutta la somma deve essere pagata 4 settimane prima del giorno
d’inizio del corso. Verrà richiesto un deposito non rimborsabile di
GBP 250 alla prenotazione del corso. Per i gruppi numerosi il
deposito viene richiesto a discrezione del fornitore del corso.

2. Alloggi

2.1 Gruppi: tutta la somma deve essere pagata 4 settimane prima del
giorno d’inizio del corso e per i gruppi numerosi è richiesto una
caparra a discrezione del fornitore dell’alloggio.

2.2 Individuali (NON alloggio Studentwise) i pagamenti saranno
soggetti alle condizioni del fornitore.

2.3 Individuali (alloggio Studentwise) il pagamento può essere
eseguito un certo tempo prima, una settimana prima o durante il
soggiorno. Per tutti i termini previsti far riferimento alla specifica
licenza fornita da Studentwise in precedenza all’occupazione.

3. Costi aggiuntivi

3.1 Ogni costo aggiuntivo associato al trasferimento dei
fondi dovrà essere a carico dello studente o del gruppo.

4. Rinunce

4.1 Cancellazioni ed emendamenti dei corsi: far riferimento alle
polizze delle scuole/istituzioni individuali. 

4.2 Cancellazioni e cambi per alloggi Studentwise: se la
cancellazione dall’alloggio Studentwise o dall’alloggio preso da terzi
avviene dopo l’arrivo nell’alloggio stesso, devono essere forniti
due settimane di avviso o devono essere pagate due settimane di
alloggio.

5. Assicurazione medica e viaggio

5.1 Salvo richiesta esplicita dello/del studente/gruppo, la
stipula di un’assicurazione medica e di viaggio deve
essere organizzata indipendentemente da esso/i.

6. Disconoscimento

6.1 Ready2work lavora solo con organizzazioni
affidabili e opera in modo trasparente e in buona fede.
Vi aiuteremo e supporteremo durante tutto il soggiorno, e
per quanto in caso di malcontento e/o interruzione dei
servizi, devono essere assunte azioni di responsabilità
con i fornitori.
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INFO UTILI

E' consigliato munirsi di passaporto,
soprattutto per gli studenti che
si iscrivono a corsi di lunga
durata e con sbocco professionale.
Importante anche avere con sé la
tessera sanitaria. 
Ricordiamo che la moneta è la
Sterlina Inglese e che il fuso orario è
di -1 h rispetto all‘Italia.



CLIENTI SEGUITI CON 
FORMAZIONE PERMANENTE 
DAL 2006  AL 2014

 MASTER DI ALTA FORMAZIONE  
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CLIENTI CATENE E GRUPPI
 MASTER DI ALTA FORMAZIONE  



 MASTER DI ALTA FORMAZIONE  



 MASTER DI ALTA FORMAZIONE  



Lisa
F I R E N Z E

 MASTER DI ALTA FORMAZIONE  



www.masterprogressgroup.com segreteria@masterprogressgroup.com

 MASTER DI ALTA FORMAZIONE  
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PIANI DI AZIONE

GUIDE

CODICE ETICO

www.masterprogressgroup.com segreteria@masterprogressgroup.com
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Master Progress Academy and Read2Work 
sono a Tua disposizione:

contattaci, siamo lieti di offrirti
tutti i “colori per creare il tuo percorso!”

Master Progress Group
 

L'ACCADEMIA DEL SAPER ACCOGLIERE
 

Tel. 366 8949929
www.masterprogressgroup.com
info@masterprogressgroup.com

(ITA) 00 39 3337957812
(UK) 00 44 7729609765

studentwise2009@gmail.com
simone@ready2work.co.uk


