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SOFTWARE GESTIONALE HOTEL GENIUS SYSDAT
Il software alberghiero Hotel Genius Sysdat è l’applicazione gestionale alberghiera che, per praticità e
semplicità di utilizzo, può essere ritagliato “su misura” per qualsiasi struttura ricettiva: dal piccolo Albergo,
con il modulo base, al grande Albergo, con tutti i moduli disponibili. Si presenta all’utente con grande
praticità, garantisce estrema sicurezza nel trattamento dei dati, consente l’inserimento e l’aggiornamento
delle informazioni in modo univoco e guidato. Attraverso il modulo Sys-Hotel On Line, il gestionale SYSHotel Genius consente di interscambiare con il mondo del Web informazioni che riguardano tariffe, camere
predisposte per la vendita in internet, nonché collegarsi ai portali turistici più diffusi a livello nazionale che
operano per la ricerca dei servizi alberghieri e la registrazione diretta delle prenotazioni attraverso i GDS, le
agenzie di viaggio ed il cliente finale. Il corso di specializzazione sul software gestionale Hotel Genius
Sysdat 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
Il sistema Front Office (I° parte): modulo prenotazioni, lettere di conferma, tabellone prenotazioni, checkin, tabulato questura, C/59 ISTAT, schedine di P.S., tabellone camere, statistiche di occupazione, chiusure
notturne e riorganizzazione archivi
Il sistema Front Office (II° parte): modulo gestione cassa e clienti, cambi camera, gestione addebiti, checkout ed emissione ricevute/fatture fiscali, separazione ed accorpamento conti clienti, conti passanti, gestione
lunghe permanenze, pagamenti (contanti, Credit-Card, POS, differenziati, sospesi), distinte di cassa,
bilancini della produzione
Modulo storico e statistiche: gestione dati storici soggiorni clienti, situazione ricavi e presenze giornaliere,
mensili ed annuali, statistica delle presenze per nazionalità, statistica occupazione delle camere per tipo di
camera
Moduli Front Office complementari: modulo gestione note di credito, modulo gestione anticipi, modulo
gestione fatture riepilogative, modulo gestione “Vendita a Pacchetto” (Pacchetto salute, Turistico, Sportivo,
etc), modulo gestione “Vuoto per Pieno”
Sistema gestione agenzie e gruppi: modulo gestione gruppi, modulo gestione convenzioni, modulo
gestione Allotments
Sistema gestione commissioni: modulo gestione commissioni, modulo gestione collegamento automatico
con gestione sospesi e contabilità generale
Sistema Housekeeper: Housekeeper Report, Room status terminal entry (impostazione con terminale dello
stato delle camere)

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 e
Receptionist 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

€ 1000,00 + IVA 22% (corso di 15 ore)
€ 2000,00 + IVA 22% (corso di 30 ore)

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

