
Gli ADERENTI sono tutte quelle
persone che  aspirano a diventare 
SOCI EFFETTIVI UIPA

IL LORO PERCORSO
avrà una durata minima di TRE (3) 
ANNI COMPLETI (36 mesi).
Questo periodo consentirà loro di poter 
richiedere l’accesso al ruolo di 
ASPIRANTE - qualora la qualifica 
raggiunta sia divenuta quella di 
CONCIERGE.

In questo periodo di tre anni essi
dovranno necessariamente essere
impiegati nella Hall in qualità di:

CONCIERGE
COMMISSIONIERE
VETTURIERE
DOOR MAN
AIUTO PORTIERE
RECEPTIONIST
NIGHT AUDITOR
FRONT DESK

PERCORSO FORMATIVO
ASSOCIATI U.I.P.A. LES CLEFS D’OR

I SOCI SENIOR sono coloro che 
hanno trascorso la loro vita dietro i 
banconi delle Conciergeries e che oggi 
continuano, con la loro conoscenza ed 
esperienza ad illuminare le nuove 
generazioni di Concierges.
Ad essi è stato riservato il ruolo di SAGGI 
(qualora eletti) e di Mentori 
durante le diverse opportunità 
promozionali e formative che la UIPA 
deciderà di sostenere nell’ambito della 
valorizzazione e promozione della 
propria professione di Concierge.
Ad essi va, senza alcun dubbio, la 
massima riconoscenza di tutti gli 
Associati per il contributo offerto durante 
la loro carriera professionale.

EFFETTIVIASPIRANTIADERENTI SENIOR

Gli ASPIRANTI sono invece tutti i 
CONCIERGE che aspirano a diventare 
SOCI EFFETTIVI UIPA e che hanno 
già completato il percorso formativo di 
ADERENTE,  ovvero il periodo minimo di 
tre (3) anni completi, (36 mesi).
IL LORO PERCORSO
avrà la durata minima di DUE (2) ANNI 
COMPLETI (24 mesi), durante i quali 
dovranno frequentare i Corsi diFormazione 
suddivisi nel biennio, composti da: lezioni 
E.Learning e altre tenute in classe. 
Essi dovranno essere impiegati in 
alberghi dalle 4 stelle in sù.
Una volta superati e avuta la Certificazione 
necessaria, essi dovranno sottoporsi 
all’Esame d’Ingresso che si terrà nelle 
apposite Sedi Regionali.

Non essendo ancora SOCI UIPA, essi 
dovranno farsi carico personalmente del 
costo del Corso di Formazione.

Solo così potranno diventare 
SOCI EFFETTIVI 
ed essere iscritti negli elenchi 
UIPA e UICH.

I SOCI EFFETTIVI sono invece tutti i 
CONCIERGE che hanno superato i 
CINQUE ANNI COMPLETI richiesti dall’art. 
4 dello Statuto UIPA/UICH impiegati con 
la qualifica di CONCIERGE - negli 
alberghi dalle 4 stelle in sù.
A loro è stato riservato un Percorso 
Formativo di TRE ANNI che li porterà al 
raggiungimento della: 
CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE
 e all’iscrizione nell’apposito 
“ALBO PROFESSIONALE dei 
CONCIERGE D’HOTEL”.

IL LORO PERCORSO FORMATIVO
avrà la durata di TRE(3) ANNI durante i 
quali dovranno frequentare i corsi 
composti da lezioni E.Learning e altre 
tenute in classe. Una volta avuta la 
Certificazione necessaria al superamento 
del Corso Formativo, essi dovranno 
sottoporsi all’Esame di Certificazione 
Finale tenuto nelle apposite Sedi 
Nazionali. Solo così ci garantiremo dei 
validi professionisti capaci di superare le 
innovazioni del mercato turistico mondiale 
in continua evoluzione.
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