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FIDELIO OPERA PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM 

 
Il software alberghiero Fidelio Opera Property Management System è l’applicazione gestionale 
alberghiera più utilizzata al mondo, sviluppata per soddisfare le esigenze di alberghi di qualsiasi 
dimensioni e consentire di disporre di informazioni sempre aggiornate per un maggior controllo ed 
una migliore pianificazione delle attività dell’hotel. Il software Fidelio Opera Property Management 
System fornisce gli strumenti necessari per la gestione dell’attività alberghiera (check-in e check-
out, prenotazioni, assegnazione camere, gestione delle schede anagrafiche, gestione cassa), 
restituendo informazioni immediate, accurate, aggiornate ed utili a migliorare il servizio offerto al 
cliente. Per un operatore del Front Office e Back Office di una struttura alberghiera di medio/grandi 
dimensioni, la conoscenza del gestionale Fidelio Opera Management System rappresenta, 
dunque, il vero valore aggiunto per rispondere ad una domanda turistica sempre più esigente, 
valorizzando e migliorando la qualità del servizio offerto al cliente. Il corso si rivolge a General 
Manager, Front Office Manager, Revenue Manager, Booking Manager, Receptionist ed addetti al 
reparto ricevimento con obiettivi di aggiornamento e riqualificazione, nonché a diplomati e laureati 
in possesso di una conoscenza informatica di base. 
 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
 

 La gestione delle prenotazioni (reservation) 
 Il Front Desk (arrivi, clienti in hotel, assegnazione camere, sveglie, messaggi, tracce) 
 La gestione delle schede anagrafiche (guest profile) 
 La chiusura notturna (end of the day) 
 La gestione cassa (cashiering) 

INIZIO CORSI  In qualunque momento a scelta del partecipante  

DURATA  15 o 30 ore (a scelta del partecipante) 

N° POSTI  Corso attivo solo in formula individuale) 

DESTINATARI  General Manager, Front Office Manager , Revenue Manager, Booking 
 Manager, Receptionist ed Addetti al reparto ricevimento con obiettivi di 
 aggiornamento e riqualificazione, diplomati e laureati in possesso di una 
 conoscenza informatica di base. 

FREQUENZA  Personalizzabile sulle esigenze del partecipante 

ORARIO LEZIONI  17.30 – 20.30 

COSTO                        € 1.000,00 + IVA 22% (corso di 15 ore) 

 € 2000,00 + IVA 22% (corso di 30 ore) 
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