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Report finale dell’Azione di sistema n.1 

“Indagine sulle prospettive evolutive dei settori produttivi considerati, in relazione ai più recenti risultati 
della ricerca scientifica e tecnologica e analisi dei fabbisogni di innovazione e formazione, rilevabili 

sull’area produttiva di competenza di ciascuna rete” 

 

Per la presentazione degli esiti delle attività finora condotte seguire le indicazioni redazionali di seguito 
riportate.  

Inserire per ognuno dei seguenti punti le informazioni richieste avendo l’accortezza di sintetizzare il più 
possibile il testo soffermandosi unicamente sugli elementi richiesti (massimo 2-3 pagine per ciascuno dei 
quattro punti individuati). 

 
1° punto. Il contesto di riferimento – attività preliminare 
L'industria turistica è un motore di crescita economica e di rigenerazione ambientale, urbana e sociale. 
L'Italia ed il Mezzogiorno in particolare, in questi anni, nonostante un patrimonio ambientale, culturale ed 
artistico di rilievo, hanno risentito ben poco dell'aumento globale dei flussi turistici. Pur registrando, a 
tutti i livelli politici ed economici, un aumento di consapevolezza del ruolo strategico del settore, l'analisi 
dell'offerta turistica presente sul territorio evidenzia che vi sono grosse carenze in termini qualitativi e 
quantitativi dovute, soprattutto, ad una bassa propensione all'imprenditorialità da parte degli operatori 
del settore, ma anche alla mancanza di servizi reali e alla scarsa valorizzazione del patrimonio artistico e 
architettonico. Vi è inoltre una difficoltà da parte dell'operatore di settore a ridefinire l'offerta formativa 
in funzione di una nuova domanda proveniente da parte del turismo culturale di posti letto e ristorazione 
a prezzi contenuti e buona qualità.  
 
Dall'indagine sul "Movimento dei clienti nelle strutture ricettive" il movimento dei clienti registrato su 
scala nazionale per il totale degli esercizi ricettivi per l'anno 2005 è stato di 117.005 arrivi e 607.764 
presenze con una permanenza media di 5 giorni (4 per gli italiani, 7 per gli stranieri). 
La distribuzione regionale indica che il numero di arrivi registrato in Campania è stato di 9,1 milioni di 
arrivi e 39,82 milioni di presenze con una permanenza media di 4,4 giorni. 
Per la sola provincia di Napoli sono stati registrati 2.763.123 arrivi e 10.743.816 presenze, con una 
permanenza media pari a 4 giorni. 
Tra le regioni di maggior incoming: la Puglia (34.719 presenze e 4.686 arrivi), il Lazio (32.733 presenze e 
7.293 arrivi), la Toscana (11.306 presenze e 2.264 arrivi) ed il Piemonte (10.681 presenze e 3.288 arrivi). 
Tra tutte le regioni, tuttavia, la maggior parte dei flussi proviene dalla Campania (56.595 presenze e 
16.344 arrivi); si tratta prevalentemente di un turismo di prossimità, dato che riflette il trend provinciale 
che ha vissuto una riduzione consistente negli anni. La variazione percentuale calcolata rispetto all'anno 
2000 mostra ad esempio una riduzione delle presenze pari al 55,6%. Scarsi i flussi provenienti dal Friuli 
Venezia Giulia, dalla Valle D'Aosta, dalla Basilicata, dalla Sardegna e dalle Marche, anche in questi casi è 
possibile indicare un trend negativo che colpisce prevalentemente il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata e la 
Sardegna. 
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Il movimento straniero indica un elevato flusso di incoming proveniente da Germania (27.817 presenze e 
6.855 arrivi), Regno Unito (18.377 presenze e 362 arrivi) Francia (13.598 presenze e 1.860 arrivi) e Stati 
Uniti d'America (5.759 presenze e 1.663 arrivi). Piuttosto limitati i flussi provenienti dai Paesi dell'Est e dal 
Mediterraneo. L'analisi sui turisti stranieri ricalca il trend regionale. Coloro che scelgono la regione 
Campania sono in prevalenza inglesi, tedeschi ed americani, attratti in particolar modo dalle località 
balneari e termali. Nel comparto alberghiero i turisti britannici detengono la quota maggiore di presenze, 
seguiti da tedeschi e americani. 
Nell'ambito della ricettività alberghiera il flusso italiano domina su quello straniero ricalcando quanto 
previamente affermato. Negli ultimi due anni è possibile valutare da un lato una stabilizzazione dei flussi 
turistici stranieri, dall'altro un lieve calo di quelli italiani. 
La serie limitata non consente affermazioni sulla presenza di un eventuale ciclo-trend. Interessante 
l'analisi delle presenze riportata di seguito, capace di mostrare un lieve calo delle presenze straniere a 
vantaggio di quelle italiane, ridotte tuttavia rispetto al 2004. L'analisi della ricettività extralberghiera 
indica un incremento del flusso di arrivi di turisti italiani e stranieri rispetto al 2004 (rispettivamente +13% 
e +25,7%), si tratta di una crescita seguita ad un lieve calo registrato durante l'anno precedente. Le 
presenze mostrano un declino negli anni evidente soprattutto per la componente "straniera".  
 
A livello strutturale, si nota una tendenza all'aumento medio delle dimensioni d'impresa, mentre a quello 
gestionale appare sempre più evidente la crescente importanza delle aggregazioni d'impresa realizzata 
con differenti tecniche - raggruppamenti volontari, assorbimenti, franchising - al fine di raggiungere 
migliori standard qualitativi, mantenere sotto controllo i prezzi ed esplicare strategie di marketing che si 
avvalgano anche delle tecniche della politica di marca. Cresce, inoltre, il numero delle aziende che 
caratterizzano e calibrano la propria offerta in maniera da venire incontro alle aspettative di un ben 
preciso ed individuato mercato bersaglio, costituito da uno o più segmenti di consumatori aventi esigenze 
e comportamenti simili o, quanto meno, ricompresi nell'ambito della elasticità organizzativa che l'azienda 
può economicamente sopportare. Emerge pertanto una duplice necessità: uscire dalla logica dell'offerta di 
una preparazione generica di settore individuare, con le associazioni di categoria, specializzazioni che 
vadano incontro alle specifiche e nuove richieste dei consumatori e del mercato.  
Il settore esprime l'esigenza di impiegare personale che, da un lato, sappia appropriatamente interpretare 
e soddisfare le sempre più competenti e specifiche richieste dei consumatori e, dall'altro, sia in grado di 
adottare politiche gestionali, soluzioni organizzative e metodi di lavoro compatibili con le esigenze di 
razionalità operativa, di controllo dei costi dell'economia del terziario e qualità totale.  

 

 

Criticità/difficoltà Soluzioni adottate 

Parcellizzazioni e duplicazioni delle indagini di 
settore che generano asimmetrie informative che 
danneggiano il settore e non permettono di avere 
un quadro univoco.  

Si è presa visione di più indagini e si è tenuto 
conto, in particolare, degli elementi comuni a più 
indagini. 

 

2° punto. La metodologia e gli strumenti di indagine per la conduzione dell’analisi 
 
Le attività di ricerca dei fabbisogni di innovazione tecnologica aziendale e di nuovi processi di produzione 
delle aziende campane del settore turistico sono state svolta in tre fasi specifiche. Per ciascuna fase, sono 
stati utilizzati degli strumenti di indagine diversi e differenti fattori sono stati presi in considerazione: 
− la localizzazione del campione; 
− la tipologia e la grandezza delle aziende coinvolte; 
− il numero di destinatari che si vuole coinvolgere; 
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− il numero di aziende che si vogliono coinvolgere; 
− la tempistica di risposta ed elaborazione dei dati raccolti in informazioni; 
− la specifica tipologia di attività su cui si indaga nell’ambito del settore turistico; 
− il fatturato delle aziende coinvolte; 
− il ruolo e la mansione di chi si sottopone alle indagini di rilevazione dei fabbisogni di innovazione e 
formazione; 
− le caratteristiche anagrafiche, culturali e professionali di chi si sottopone alle indagini di rilevazione dei 
fabbisogni di innovazione e formazione. 
Come descritto in fase di progettazione, la metodologia applicata, attraverso l'utilizzo congiunto dei 
sistemi di analisi documentale, VRIO framework e SWOT, è giunta all’individuazione degli elementi di 
contesto. Tali elementi hanno fornito i primi dati sulle prospettive evolutive del settore turistico in 
ambito regionale. A questo primo step è seguita un’attività di raccolta di informazioni e dati relativi ad 
alcuni progetti di innovazione e formazione di successo realizzati da prestigiose imprese presenti nel 
partenariato che hanno rappresentato delle testimonianze di buone pratiche nel settore. I risultati ricavati 
insieme ai dati prodotti nei focus group dall'incontro tra i differenti portatori di interesse del territorio, 
sono confluiti in una mappa dei fabbisogni di innovazione e formazione della filiera turistica. La 
sistematizzazione dei dati dell’indagine documentale e il loro impiego per la strutturazione dei 
questionari da sottoporre alle aziende ed ai fruitori di servizi rappresenta la fase del percorso di analisi 
che si è conclusa con la somministrazione degli stessi e la successiva sistematizzazione dei risultati 
ottenuti secondo la metodologia del Quality Function Deployment. 
 
L’analisi documentale ha preso dunque come punti di riferimento fonti istituzionali di documenti già 
esistenti in materia. Le analisi di questa fase hanno riguardato le specificità del settore turistico e le 
possibili interazioni con tutti i settori che contribuiscono allo sviluppo territoriale campano.  
Questo primo momento ha fornito i dati necessari all’applicazione delle analisi VRIO e SWOT che hanno 
tenuto conto dei fattori che incidono sulla domanda e sull’offerta di lavoro, sia dal punto di vista 
dell’evoluzione della domanda turistica, che dell’offerta (in termini strategici, manageriali e di relazioni) 
attraverso uno studio sull’andamento dei settori di intervento nel medio e lungo periodo e la raccolta di 
informazioni quali-quantitative sulla carenza di figure e/o di competenze nel settore turistico. 
In particolare, l’evoluzione del settore turistico, in questi anni, ha determinato una serie di profondi 
mutamenti nella percezione del prodotto, del suo significato e della sua accessibilità rispetto al passato, 
sia in riferimento al contesto nazionale che internazionale. 
Sono state dunque analizzate le opportunità di crescita derivanti dall’applicazione di processi produttivi 
all’avanguardia e dalla possibilità di trasferimento tecnologico e individuate con modalità sistemica le 
necessità delle imprese, in termini di professionalità strettamente dipendenti dall’innovazione e 
dall’applicazione della ricerca.  
 
La localizzazione è uno dei valori aggiunti della strutturazione dell’analisi dei fabbisogni: è operata a vari 
livelli e interessa il territorio campano, relazionandolo a quello nazionale ed europeo. Ma, nello specifico, 
l’indagine è stata contestualizzata all’ambito progettuale del partenariato. L’analisi dei fabbisogni nel 
suddetto territorio che rappresenta il bacino della ricerca sul campo è stata diversificata con l’utilizzo e la 
scelta degli strumenti di analisi a seconda delle opportunità esistenti. Fatta salva l’analisi sul settore in 
oggetto in Campania, si è operato in diversi tipi di contesto, come riportati di seguito: 
- istituzionale, nel quale si è indagato sulle politiche di programmazione della formazione; 
- territoriale dal quale si rileveranno le specifiche riguardanti la situazione economica, occupazionale, 
sociale, ambientale, demografica; 
- economico-produttivo dal quale si evinceranno i processi evolutivi intra/extra-settoriali; 
- organizzativo nel quale si studieranno le novità e lo status quo dei processi, delle tecnologie, dei 
prodotti/mercati, puntando l’attenzione su quelli classificabili quali “eccellenze”. La realizzazione 
pratica dell’analisi dei fabbisogni di innovazione e formazione ha seguito quanto stabilito in fase di 
programmazione, cioè due fasi principali della ricerca, la localizzazione proposta, secondo le strategie ed 
i contenuti individuati. 
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Criticità/difficoltà Soluzioni adottate 

Per la fase empirica:  

Difficoltà nel reperire informazioni specifiche dalle 
aziende, in riferimento alla gestione delle risorse 
umane 

Dopo le prime difficoltà si è deciso di strutturare 
alcune domande in modo meno “esplicito”, così 
da favorire la propensione alla risposta 

Difficoltà, da parte degli interlocutori, nella 
comprensione di alcune domande. 

Nei casi in cui il livello culturale dell’intervistato 
è risultato scadente, si è cercato di non 
adoperare termini stranieri o estremamente 
tecnici. 

 
 
 
3°punto. Analisi dei dati e soggetti coinvolti 
 
Gli strumenti impiegati per la raccolta dei dati, sono stati i questionari e le interviste.  
Il questionario è stato strutturato per la filiera turistica.  
La loro struttura è la seguente: 
• Dati anagrafici dell’azienda; 
• Information and Communication Technology  (ICT) ; 
• Comunicazione; 
• Relazione con attori economici e del territorio (fornitori, clineti finali, punti vendita, vendita via 
web). 
• Formazione, addestramento del personale e fabbisogni di innovazione; 
• Sistema d’impresa 
 
IL CAMPIONE 
La scelta del campione cui somministrare il questionario nelle differenti modalità individuate è stata 
effettuata all’interno del partenariato del Polo. Tale scelta è motivata dalla necessità di svolgere 
l’indagine in maniera più accurata di quanto non lo permetterebbe uno studio complessivo di tutte le 
unità del campione in studio presente all’interno di un partenariato composto da Enti, Aziende, 
Associazioni afferenti a realtà produttive e commerciali, nonché territoriali, ben differenti. 
Le aziende coinvolte nell’indagine sono state individuate tra quelle più rappresentative del settore di 
riferimento all’interno del partenariato, con differente dimensione e realtà territoriale di appartenenza. 
Le aziende protagoniste dell’indagine sono state prevalentemente quelle presenti nel partenariato del 
Polo o direttamente o indirettamente, attraverso consorzi ed associazioni. E’ stata sfruttata questa 
opportunità in ragione del numero di operatori coinvolti e della loro migliore disponibilità a sottoporsi ad 
interviste o comunque a rispondere a tutte le istanze proposte con i diversi strumenti utilizzati per la 
rilevazione dei fabbisogni. Inoltre, sono state utilizzate le ricerche di tipo documentale realizzate 
nell’ambito dell’attività di analisi come fonte dell’individuazione del campione dell’analisi dei fabbisogni. 
Il questionario è composto da 17 domande ed è stato inviato a 90 aziende distribuite sul territorio di 
incidenza del Polo ed ha indagato i principali fabbisogni, generali e tecnici, sia di innovazione che di 
formazione. Il questionario ha consentito di disporre di dati esprimibili anche in forma quantitativa e ha 
trovato un diffuso consenso tra gli operatori. Alcuni questionari sono stati sottoposti sotto forma di 
intervista faccia a faccia, condotta attraverso lo schema di domande predisposte per il questionario; la 
tipologia di somministrazione però ha consentito l’approfondimento di temi significativi ai fini della 
successiva elaborazione. In particolare, l’intervista ha avuto come oggetto il fabbisogno di innovazione e 
di formazione. 
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Attraverso l’intervista, sono state raccolte informazioni e valutazioni con particolare riferimento alle 
variazioni riscontrate dagli operatori del settore. 
In relazione ai cambiamenti interni al settore e alle modifiche, sono state raccolte indicazioni in relazione 
ai processi aziendali, identificate le figure professionali fondamentali necessarie per le aziende, raccolte 
indicazioni in relazione alle loro competenze per costruirne il profilo professionale ricercato. Al termine 
delle interviste è stato possibile raccogliere, oltre ai dati forniti dal questionario, anche le seguenti 
informazioni: 
- elementi significativi e processi produttivi aziendali (analisi di processo); 
- competenze chiave e figure professionali specifiche (rispetto al processo produttivo). 
 
 

 

 

ANAGRAFICA 

 

 

Anni di attività      Numero di persone occupate (a qualsiasi titolo) 
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33%  

vendite 

dirette

L’azienda si approvvigiona presso 

fornitori prevalentemente...

16%  

europei/

internaz ion

ali

46%  

naz ionali 5%  

regionali

5%  

provinc iali

28%  loc ali
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Il mercato fornito è 

prevalentemente...

19%  

europeo/ 

internaz ion

ale

29%  

naz ionale

18%  

regionale

23%  

provinc iale

11%  loc ale

Eventuali progetti di trasferimento 

tecnologico, sono stati svolti con 

centri di ricerca

3%  

internaz io

nale

3%  

europeo
5%  

naz ionale

8%  

regionale

81%  

nes s uno

L'impresa...

8%  è membro di 

un c ons orz io

24%  è as s oc iata 

ad un netw ork

15%  pubblic a un 

c atalogo prodotti
14%  dis pone di 

un marc hio 

proprio

39%  non 

appartiene a 

ners s un s is tema
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I “Fabbisogni di innovazione” della sua 

azienda sono correlati...

38%  alla 

formaz ione

del 

pers onale

interno o

all’ac quis iz io

ne di

nuove figure

13%  A l 

proc es s o

produttivo

13%  ai 

prodotti

8%  al 

proc es s o 

dis tributivo

28%  A lla 

nec es s ità di

un proc es s o 

di

marketing

integrato

(prodotto/pre

z z o/

dis tribuz ione

/

c omunic az io

ne)
 

Quali “Fabbisogni formativi” dell’azienda vanno potenziati?

7%  legis laz ione

23%  qualità

5%  s ic urez z a

29%  informatic a

36%  lingue s traniere
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In quale settore aziendale la sua impresa avrebbe bisogno di nuove o più 

qualificate figure

professionali?

15%  area logis tic a ed 

operativa

18%  area amminis trativa 

e legis lativa

34%  area marketing e 

c ommerc iale

31%  area tec nic a

ric erc a & s viluppo

2%  nes s una

A quale tipo di soggetto affida la formazione 

del personale interno?

22%  non s i 

effettua 

formaz ione 

del pers onale

58%  es perti 

direttamente 

individuati 

dall'az ienda

4%  ente di 

formaz ione 

ric onos c iuto 

dalla Regione 

Campania

15%  az ienda 

di c ons ulenz a 

e formaz ione

1%  

affianc ament

o in altra 

az ienda di 

ec c ellenz a
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Dalla tabulazione degli esiti dei questionari e delle interviste e dalla successiva elaborazione dei dati 
emersi si evince: 
- Una distribuzione degli esiti del questionario del polo maggiormente focalizzata sulle agenzie di 
viaggio, sui tour operator e sulle strutture ricettive 
- Una maggiore risposta del territorio napoletano, della penisola sorrentina e della provincia di 
Avellino; 
- Una ampia partecipazione di aziende con pochi dipendenti (max 5) che dimostrano ancora una 
volta l’alto frazionamento del settore turistico; 
- Una scarsa propensione all’uso e alla diffusione di strumenti informatici a supporto dell’attività; 
- Una scarsissima tendenza ad ottenere finanziamenti pubblici e/o europeo; 
- Una spiccata volontà all’innovazione nella formazione del personale e nei processi di marketing 
integrato; 
- Una forte voglia di formazione nei settori delle lingue straniere, dell’informatica, della qualità. 
Gli esiti dell’elaborazione dei questionari sono graficizzati attraverso i diagrammi di seguito tematici.  
In particolare dalle suddette elaborazioni si riscontra anche: 
- La prevalenza di strutture quali agenzie di viaggio e tour operator;  
- Una forte diffusione di comunicazione a mezzo web  anche per vendite alternative a quelle 
dirette; 
- La maggior parte delle aziende hanno un numero max di addetti non superiore a 5 
- il 70% di aziende non accede a finanziamento pubblico, ma il 73% di aziende ha in mente di 
investire in innovazione; 
- i fabbisogni professionali sono principalmente rivolti a persone già assunte e interne alla struttura 
aziendale; le azioni di formazione dovrebbero essere principalmente rivolte alle lingue straniere.. 
 

 

Criticità/difficoltà Soluzioni adottate 

Comprensione dei flussi informativi. Ulteriori incontri tra alcune delle parti coinvolte. 

 
 
 
 
4° punto. Gli esiti dell’analisi – Definizione del profilo professionale 
Il decennio scorso è stato caratterizzato da un declino del settore produttivo e solo a partire dal 2007 
circa, lo scenario della produzione ha rinforzato l’aspetto della sostenibilità ambientale economica e 
sociale. I concetti di sostenibilità delle attività economiche rispetto al territorio ospite è diventato quindi, 
sempre più importante in un’ottica del tutto nuova di sviluppo economico. Se questo è stato vero per il 
settore produttivo in genere, per quello turistico in particolare, il concetto di “sviluppo sostenibile” 
appare indissolubilmente legato alla sua stessa sopravvivenza. Nell’ambito quindi di un necessario, quanto 
inevitabile, stravolgimento dell’intero comparto produttivo risulta necessario, così come rilevato dallo 
stesso studio effettuato,  plasmare nuove figure professionali in grado di gestire il processo in evoluzione, 
nonché avviare attività che possano, nella loro complessità e trasversalità, dare nuovo impulso ad un 
settore che rimane pur sempre il volano dell’economia nazionale e di quella campana in particolare. In tal 
senso l’avvio di un processo di ammodernamento strutturale richiede che gli imprenditori e gli operatori di 
settore in genere, possano contare su  strumenti utili  alla realizzazione degli obiettivi legati 
all’innovazione tecnologica e di prodotto e siano sostenuti da politiche che mirino all’incremento di  
servizi innovativi e competitivi per il mercato nazionale ed internazionale.  
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Prima di provare a tracciare la strada maestra per un idoneo  processo di innovazione e di 
modernizzazione delle aziende campane nell’ottica fin qui delineata, è stato ovviamente  necessario  
considerare, e quindi confrontarsi, con i molteplici problemi che presenta il  territorio, dall’inadeguatezza 
dell’attuale organizzazione del settore turistico, all’estrema burocratizzazione dei processi pubblici fino 
agli ostacoli anche culturali che impoveriscono la struttura economica locale: basti pensare ad esempio 
alla difficoltà con cui nel nostro territorio le famiglie decidono di destinare le aree agricole in loro 
possesso ad attività alternative a quelle tradizionali (destinazione agricola vera e propria  o qualora 
possibile, destinazione edilizia dei terreni) essendo quasi totalmente privi di cultura imprenditoriale.  
Si è rilevato quindi che le difficoltà che tuttora vive il turismo in Campania e la sua incapacità di  
contribuire in maniera determinante sul reddito regionale dipende proprio dal fatto di essere stato per 
anni fuori  dal processo dinamico e in evoluzione continua del mercato globale. 
Le strutture non moderne, le forme di organizzazione con professionalità non specifiche sono i motivi 
fondamentali per i quali l’offerta turistica campana ha difficoltà ad inserirsi in maniera propositiva nel 
mercato extra-regionale ed in maniera determinante in quello internazionale. 
 
I FABBISOGNI DI INNOVAZIONE 
L’analisi dei fabbisogni di innovazione delle imprese è un’attività strategica, posta in essere quale 
fondamento dello sviluppo delle attività presenti e future del Polo formativo Turistico Ticket. L’obiettivo 
è stato l’individuazione - attraverso l’applicazione di una metodologia scientifica precedentemente 
esposta, il contributo di esperti e il coinvolgimento delle aziende del settore interne al partenariato - 
delle esigenze di innovazione provenienti dalle aziende del territorio  campano e le macro-competenze 
necessarie al personale tecnico per rispondere adeguatamente alle esigenze di innovazione riscontrate. 
Lo strumento di analisi è propedeutico a tutti gli interventi formativi, ma anche, più in generale, alla 
elaborazione di strategie programmatiche. Nei documenti di programmazione, quindi, tale strumento è 
ampiamente utilizzato in relazione a molte e differenti variabili di contesto. È col Consiglio Europeo di 
Lisbona del 2000 che nasce formalmente l’esigenza di gestire in maniera sistematica ogni processo legato 
alla formazione. La strategia di Lisbona ha indicato come obiettivo strategico quello di sviluppare 
nell’Unione Europea una economia basata sulla conoscenza, la più competitiva e dinamica del mondo, in 
grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore 
coesione sociale. Lisbona fissava anche l’obiettivo finale da raggiungere entro il 2010: un tasso di 
occupazione del 70%, un tasso di occupazione femminile al 60% e un incremento del tasso di occupazione 
per gli over 55 al 50%. Tali obiettivi strategici avrebbero dovuto essere tradotti in programmi di sviluppo e 
riforma in tutta Europa con un traguardo temporale fissato al 2010, ma purtroppo non sono  mai stati 
raggiunti. Successivamente, nel 2002, il Consiglio europeo di Barcellona fissava un nuovo obiettivo 
strategico: rendere i sistemi di istruzione e formazione dei paesi dell’Unione un punto di riferimento 
qualitativo a livello mondiale. Contemporaneamente, la Strategia europea per l’occupazione (SEO) è stata 
sottoposta a profonda revisione e riorganizzata nei contenuti: i nuovi obiettivi insistono sulla piena 
occupazione, la qualità e la produttività, la coesione sociale e l’inclusione.  
Le iniziative promosse sia a livello nazionale che regionale in materia di istruzione, formazione 
professionale e mobilità si collegano direttamente e profondamente con le direttive e le strategie 
programmatiche dell’Unione Europea, che mira a realizzare un processo di trasformazione generale dei 
sistemi di istruzione e formazione affinché questi siano in grado di rispondere alle sfide poste da una 
società e da un’economia sempre più basate sulla conoscenza, oltre che di realizzare una società in cui sia 
ampiamente soddisfatto il diritto al lavoro e alle pari opportunità. In tale contesto, le politiche di sviluppo 
delle risorse umane si intrecciano con la crescita economica e dell’occupazione e con i cambiamenti nel 
mercato del lavoro.  
In Italia le suddette strategie si sono instaurate su un processo, già in atto dal 2000, di riforma e 
rinnovamento delle politiche del lavoro e della formazione, un processo che ha modificato profondamente 
lo scenario istituzionale di riferimento per i sistemi della formazione e del mercato del lavoro anche a 
livello locale e che, unito alle direttive europee, si è manifestato negli interventi programmati nei Piani 
Operativi Nazionali e negli omologhi piani regionali. Questi prevedono un significativo numero di azioni 
sistemiche volte ad accompagnare e consolidare i processi di riforma e rinnovamento delle politiche del 
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lavoro e della formazione, azioni che migliorino in modo stabile le performance dei sistemi di 
istruzione/formazione.  
Uno strumento necessario per coordinare gli interventi relativi al lavoro e all’occupazione con quelli che 
interessano l’istruzione e la formazione è indubbiamente proprio l’analisi dei fabbisogni professionali e 
formativi, che fa da anello di congiunzione tra i due versanti. Le attività di analisi dei fabbisogni 
formativi, però, variano profondamente a seconda che si tratti di azioni dirette specificamente ai singoli o 
di azioni volte ad intervenire in modo strutturale per il miglioramento dei sistemi dell’istruzione e della 
formazione professionale e per un miglior funzionamento del mercato del lavoro, variano, cioè, a seconda 
del tipo di azione indicato dal FSE cui fanno riferimento. Nella prospettiva europea, sono molti i campi nei 
quali si può applicare l’analisi dei fabbisogni: dalla formazione/istruzione, all’apprendistato, dalla 
formazione continua, alla gestione della domanda/offerta di lavoro, e così via, tutte applicazioni che 
concorrono alla definizione di un sistema generale di istruzione e formazione in raccordo con il mondo del 
lavoro, è innegabile la centralità dell’analisi dei fabbisogni per una azione di sviluppo del sistema 
formativo coerente con le politiche attive del lavoro. 
Inoltre, si riconosce all’analisi dei fabbisogni professionali e formativi la peculiarità di elemento 
fondamentale nel sostegno alla formazione professionale, in quanto prerequisito per la definizione delle 
competenze alla base della costruzione di un efficace sistema di crediti formativi, ma anche di raccordo 
tra sistema formativo e sistema produttivo, in quanto capace di assicurare un contributo costante per il 
rinnovamento dell’offerta formativa. Essa dovrebbe consistere nella realizzazione di indagini, 
elaborazione dei risultati (differenziati per tipologia di utenza), controllo del grado di utilizzabilità dei 
risultati, proposta di modifiche e/o di implementazione delle indagini, reperimento di informazioni e 
previsioni dei fabbisogni a livello nazionale. 
L’individuazione dei fabbisogni è una tappa fondamentale per la individuazione e per il successivo ri-
modellamento dei profili professionali su cui elaborare la progettazione dei corsi IFTS per la formazione di 
personale tecnico qualificato in supporto alle attività di ricerca e di innovazione delle imprese. 
Si è riscontrato dall’analisi delle esigenze di innovazione delle imprese e del sistema territoriale 
(fabbisogni di innovazione), sviluppo di prodotti e di processi, tecnologici ed organizzativi che ne 
permettano un incremento di competitività nei mercati ed in particolare in quelli internazionali. Una 
necessità che richiede una valutazione delle competenze necessarie al personale reperibile sul mercato 
del lavoro, per ciascuna categoria di soggetto rientrante nella filiera. Una filiera che include i soggetti 
pubblici e imprenditori privati afferenti agli ambiti della produzione, della distribuzione e della 
promozione. 
 
Le competenze che dovranno caratterizzare i percorsi formativi 
 
Per l’individuazione delle competenze che dovranno caratterizzare i percorsi formativi, il primo passo è 
stato quello di individuare i processi organizzativi e gestionali delle aziende che caratterizzano il mercato 
turistico campano.  
In ogni organizzazione sono presenti, con diversa dimensione e con maggiore o minore “visibilità” alcuni 
processi come ad esempio: gestione dei fornitori, studi e ricerche di mercato, progettazione e sviluppo, 
pianificazione e sviluppo dei processi, produzione o erogazione di servizi, controllo e verifica, gestione 
delle risorse umane, ecc.  
Il modello di analisi proposto parte dunque da un oggetto specifico di analisi, “il processo”, e ha lo scopo 
non solo di arrivare a definirne le tipicità all’interno di un determinato settore/comparto ma anche, e 
soprattutto, di individuare le attività principali che ne costituiscono la sequenza al fine di identificare le 
competenze necessarie al corretto svolgimento dello stesso. Questo modello non ripercorre il tradizionale 
schema ad albero, in cui a determinate funzioni corrispondono più processi o subfunzioni, a cui 
corrispondono a loro volta specifiche aree di attività. Si tratta, invece, di considerare l’organizzazione in 
termini più complessi, evidenziando le possibili parziali sovrapposizioni tra processi,  i casi in cui gli stessi 
possano essere generati anche all’esterno dell’organizzazione o concludersi (nel senso di produrre il loro 
specifico risultato), oltre i confini organizzativi. In quest’ottica la difficoltà maggiore sarà quindi,  quella 
di permettere a coloro che parteciperanno ai corsi di formazione di poter applicare le competenze 
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acquisite sia presso una piccola impresa, che adopera pochi processi ed in maniera molto semplice, sia 
presso un’impresa di grandi dimensioni che presenta processi maggiori e più complessi. 
Il secondo passo consiste nell’individuazione delle attività in cui la figura è impegnata nei singoli processi.  
In questo contesto l’attività è considerata come un insieme di operazioni che sostanziano un segmento del 
processo, originando un output/risultato significativo, che, pur essendo intermedio rispetto agli elementi 
in uscita dal processo, contribuisce in modo determinante al raggiungimento dei risultati complessivi. È 
importante una visione d’insieme degli output intermedi visti come tanti risultati che – se, perseguiti, 
realizzati, colti con successo – permettono la realizzazione del risultato dell’intero processo. E’ opportuno 
tener presente che i risultati di un’attività e dell’intero processo non sono l’esito della semplice 
sommatoria di operazioni, ma sono sempre da conquistare, da “generare”, richiedono sempre di saper 
agire nella situazione reale con creatività, trovando ogni volta la combinazione indovinata di operazioni, 
controlli, iterazioni ed interazioni ecc.  
Tutto ciò premesso, le attività da individuare sono così caratterizzate: 

� rispetto al processo hanno una propria completezza, una propria autonomia, un proprio destinatario 
nella catena fornitore/cliente1 all’interno del processo (il loro output rappresenta un valore aggiunto – 
quotabile anche in termini economici – rispetto agli output delle altre attività del processo); 

� rispetto alla figura: hanno un carattere distintivo, rendendola riconoscibile. 
 
Una buona strategia per individuare le attività è partire dagli output intermedi. Questi sono più oggettivi e 
“stabili”, rispetto alle attività, le quali sono ovviamente in divenire.  
 
 
 
Le tabelle che seguono formalizzano le attività relative alle figure professionali oggetto del nostro studio: 

 

Tecnico superiore per l’assistenza alle 
agenzie di viaggio e ai tour operator 

Tecnico superiore per l’organizzazione ed il 
marketing del turismo integrato 

 Analizzare le tendenze del mercato ed il 
sistema di offerta del territorio attraverso la 
ricerca delle fonti normative ed informative e 
l’applicazione delle tecniche di elaborazione 
delle informazioni. 

1. Studiare ed analizzare il territorio 

 Definire con i soggetti pubblici l’immagine 
turistica del territorio, i piani di qualificazione 
ed articolazione dell’offerta turistica integrata 
e le azioni di miglioramento e sviluppo della 
stessa. 

2. Definire l’immagine del territorio 

 Promuovere la costruzione di un sistema 
partecipativo di orientamento e di 
informazione all’impresa e agli enti erogatori 
dei servizi pubblici. 

3. Orientare l’impresa 

 Sviluppare azioni di promozione in Italia e 
all’estero di Turismo integrato. 

4. Promuovere il turismo integrato 

                                                           
1
 Si chiama fornitore interno, nell’organizzazione/azienda, l’individuo o la struttura che produce il prodotto o servizio 
che viene utilizzato da altre persone dell’azienda. Si chiama cliente interno, nell’organizzazione/azienda, l’individuo 
o la struttura che sta a valle di un lavoro e riceve il servizio o il semi-lavorato di quel lavoro. 
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Tecnico superiore per l’assistenza alle 
agenzie di viaggio e ai tour operator 

Tecnico superiore per l’organizzazione ed il 
marketing del turismo integrato 

 Utilizzare le tecniche di marketing proprie 
del sistema turismo con particolare 
riferimento alla custumer care e custumer 
satifation. 

5. Implementare il marketing turistico 

 Contribuire ad individuare i sistemi di 
indirizzo e di controllo dei piani di sviluppo 
turistico ed effettuare monitoraggi sui servizi 
erogati dal sistema di offerta turistica 
integrata. 

6. Sviluppare azioni di monitoraggio e 
controllo 

 Utilizzare specifici strumenti e 
metodologie di controllo delle attività e 
carattere economico-finanziario e statistico. 

7. Gestire gli aspetti economico-finanziari 

 Organizzare attività secondo la normativa 
generale del settore turistico e specifica del 
comparto. 

8. Utilizzare la normativa di settore 

 

9.   Applicare le norme concernenti il settore  

 

 

Tecnico superiore per la ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti territoriali e 
delle produzioni tipiche 

Tecnico superiore per l’assistenza alla 
direzione di strutture ricettive 

1.  Individuare i processi produttivi, sia in 
termini quantitativi che qualitativi 

1. Curare le modalità operative dei servizi 
ristorativi 

2. Valorizzare i prodotti tipici e la cultura 
enogastronomica del territorio 

2. Curare le relazioni funzionali fra i diversi 
reparti dell'impresa 

3. Curare le relazioni con gli operatori del settore 3. Curare la gestione operativa del reparto, 
secondo parametri di efficienza, efficacia e 
qualità 

4. Relazionarsi con la clientela anche attraverso 
misure di adeguamento/educazione al gusto e 
implementare azioni di customer care e 
customer satisfaction 

4. Monitorare i processi produttivi 

5. Sviluppare e implementare piani di promozione 
e di commercializzazione, anche attraverso il 
commercio elettronico 

5. Analizzare e progettare soluzioni 
organizzative 

6. Curare la gestione organizzativa dei servizi 
secondo parametri di efficienza, efficacia e 
qualità 

6. Gestire rapporti con fornitori e clienti, interni 
ed esterni 
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Tecnico superiore per la ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti territoriali e 
delle produzioni tipiche 

Tecnico superiore per l’assistenza alla 
direzione di strutture ricettive 

7. Verificare le modalità d'impiego delle tecniche 
di approvvigionamento, di trasformazione e 
conservazione dei prodotti 

7. Sviluppare ed implementare attività di 
promozione e di commercializzazione, 
utilizzando strumenti di controllo a carattere 
statistico 

8. Controllare le attività attraverso strumenti di 
carattere economico-finanziario e statistico 

8. Predisporre e gestire l'applicazione dei 
principali contratti tra organizzatori, venditori 
e consumatori dei servizi turistici, relativi al 
comparto 

9. Curare la formazione e l’aggiornamento 
professionale degli addetti 

9. Gestire il personale 

10. Organizzare l'attività secondo la normativa 
generale del settore turistico e specifica del 
comparto 

0. Curare la fidelizzazione della clientela, 
nell'ottica della customer care e della 
customer satisfaction 

 
La denominazione della competenza ha carattere sintetico.  Al fine di una più completa trasparenza della 
formalizzazione della competenza è necessario darne una descrizione più articolata, che dia conto – 
almeno in parte della complessità e delle logiche che la connotano. 
 
Nella “società conoscitiva” le forme organizzative tradizionali – perlopiù centrate su burocrazia, 
gerarchia, specializzazione, standardizzazione e controllo – sono superate da logiche rispondenti alle 
esigenze del nuovo contesto relazionale, culturale e produttivo. Ciò determina progressivamente 
l’emersione di configurazioni organizzative basate sulla logica reticolare, sul parziale appiattimento delle 
gerarchie, sulla diffusione della comunicazione orizzontale, sul decentramento delle responsabilità, sul 
depotenziamento delle separazioni rigide tra settori della stessa organizzazione.  
 
Se il modello taylorista dell’organizzazione considerava l’uomo al lavoro come una sorta di prolungamento 
delle macchine e le sue capacità lavorative meccanicamente rispondenti alle disposizioni del 
management, nello scenario attuale la persona che opera a qualsiasi livello è riconosciuta come 
competente se sa agire in un contesto, sia esso sociale o lavorativo.  
 
Sempre più spesso le competenze delle figure professionali devono garantire un presidio efficace ed 
efficiente della gestione di processi complessi, l’introduzione di significative innovazioni e l’assunzione di 
responsabilità. Nella “società della conoscenza” i lavoratori devono elaborare informazioni anche 
simboliche, introducendo nei processi di lavoro ed organizzativi direttamente le proprie competenze e 
producendo risultati sia di tipo materiale che immateriale come integrazione, coordinamento ed 
innovazione. 
 
Dal momento che le competenze che connotano le figure professionali sempre più spesso si riferiscono ad 
una vasta gamma di attività lavorative non solo diversificate (complesse, non routinarie, realizzate in 
un’ampia varietà di contesti), ma anche richiedenti responsabilità, autonomia e, talvolta, il controllo e la 
guida di altri. Appare opportuno che la loro descrizione sia effettuata relativamente alla manifestazione 
ampia di un saper agire in tutte le fasi tipiche di un processo lavorativo e non, in modo esclusivo, alla 
mera esecuzione di compiti prestabiliti. 
 
Qui di seguito si fornisce un esempio di struttura logico-sintattica per la descrizione della competenza, 
applicato alle figure professionali oggetto di studio. 
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Processo: Erogazione del servizio di Tecnico superiore per l’organizzazione ed il marketing del 

turismo integrato 
 

 
Attività 
 

Denominazione  
della competenza 

Descrizione  
della competenza 

Studiare ed 
analizzare il 
territorio 

Essere in grado di: 
Sulla base dei requisiti contrattuali 
dello specifico servizio, il soggetto è 
in grado di: 

Ricercare ed elaborare le 
informazioni relative alle 
caratteristiche e alle valenze 
geografico-ambientali, 
paesaggistiche, storiche, 
artistiche, culturali, socio-
economiche, 
logistiche e strutturali del 
territorio di riferimento 

effettuare la ricerca delle fonti; 
identificare le informazioni 

utilizzabili; 
applicare le tecniche di 

elaborazione delle informazioni. 
 

Acquisire ed interpretare le fonti 
normative del settore 

orientarsi tra le fonti 
normative; 

individuare le fonti 
normative di settore; 

utilizzare le tecniche 
interpretative delle norme 
giuridiche. 

Acquisire ed interpretare le 
informazioni relative ai sistemi di 
offerta turistica 

entrare in relazione con i 
soggetti economici del territorio; 

ricercare le fonti 
informative; 

utilizzare sistemi 
interpretativi pertinenti. 

Analizzare la domanda turistica e 
le tendenze del mercato 

leggere ed interpretare i 
dati statistici del fenomeno 
turistico; 

cogliere le tendenze del 
mercato; 

individuare i segmenti di 
domanda. 

Analizzare l’offerta turistica del 
territorio 

individuare gli elementi 
costitutivi del sistema di offerta 
turistica; 

individuare gli aspetti critici 
dell’offerta; 

individuare i vantaggi 
competitivi dell’offerta. 

Definire l’immagine 
del territorio 

Interagire con i soggetti pubblici 
per la definizione dell’immagine 
turistica del territorio 

identificare i tratti distintivi 
del contesto territoriale di 
riferimento; 

individuare, insieme ai 
partner, gli elementi che 
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definiscono l’immagine turistica del 
territorio; 

favorire una definizione 
condivisa dell’immagine turistica del 
territorio. 

Favorire accordi ed intese 
finalizzati alla predisposizione di 
piani per l'offerta turistica 
integrata 

individuare le variabili che 
definiscono gli elementi di 
specificità dei possibili partner 

definire l'idea guida del 
piano e presentarla a ciascun 
partner; 

schematizzare 
l'articolazione generale del piano, 
identificando il ruolo di ciascun 
partner ed il valore aggiunto dallo 
stesso apportato. 

Individuare strategie di sviluppo 
del turismo integrato 

formular
e un'ipotesi di strategia di sviluppo 
del turismo integrato a partire dalla 
definizione condivisa dell'immagine 
turistica del territorio; 

organizz
are incontri tra i partner per la 
definizione delle strategie di 
sviluppo del turismo integrato; 

organizz
are incontri tra i partner per la 
condivisione dei principali stati di 
avanzamento e per la 
predisposizione di azioni di 
miglioramento e sviluppo. 

Orientare l’impresa 

Agevolare l’orientamento e 
l’informazione all’impresa e agli 
enti erogatori di servizi 
pubblici nei contesti locali di 
riferimento 

predisporre strumenti di 
orientamento e informazione 
adeguati; 

concertare con le imprese e 
gli enti le opportune azioni di 
orientamento e di informazione. 

Individuare le strategie necessarie 
alla promozione di un sistema 
partecipativo 
orientato all’impresa e agli enti 
erogatori dei servizi pubblici 

orientarsi tra diverse 
tecniche di promozione; 

selezionare adeguate 
strategie di promozione; 

sviluppare le azioni 
progettuali in partenariato con le 
imprese e gli enti erogatori di servizi 
pubblici. 

Promuovere il 
turismo integrato 

Individuare forme di promozione 
adeguate ai diversi mercati, sulla 
base delle risorse disponibili 

identificare ed interpretare 
il mercato di riferimento; 

valorizzare le risorse locali 
disponibili; 

strutturare un paniere 
turistico adatto alle caratteristiche 
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della domanda. 

Utilizzare strategie di marketing 
per la promozione del prodotto e 
dell’immagine 
turistica del territorio in Italia e 
all’estero 

orientars
i tra diverse tecniche di 
promozione; 

selezion
are le strategie di marketing in 
relazione ai prodotti turistici; 

sviluppar
e le azioni funzionali ad una 
strategia di marketing. 

Implementare il 
marketing turistico 

Avvalersi di tecniche di 
comunicazione turistica 
nell’organizzazione e promozione 
del turismo integrato 

analizzar
e e prevedere scelte e 
comportamenti dei turisti – 
consumatori; 

impostar
e strategie di sviluppo del prodotto 
e dei servizi; 

realizzar
e strategie di comunicazione 
integrata di marketing; 

misurare 
l’efficacia della comunicazione 
pubblicitaria. 

Sviluppare metodologie di 
rilevazione e monitoraggio della 
Customer Care e della 
Customer Satisfaction 

sviluppar
e e mantenere relazioni durature 
con i clienti; 

misurare 
i rapporti tra il soddisfacimento del 
cliente, la fedeltà e la redditività; 

impostar
e studi, rilevazioni e sondaggi per 
misurare la Customer Satisfaction. 

Sviluppare azioni di 
monitoraggio e 
controllo 

Rilevare e monitorare il 
funzionamento del sistema di 
offerta turistica integrata 

scegliere 
ed utilizzare i metodi statistici 
idonei alla raccolta ed elaborazione 
dei dati del turismo integrato; 

raccoglie
re ed elaborare i dati e le 
informazioni necessari; 

individua
re le eventuali disfunzioni e/o 
anomalie nell’ambito dell’offerta 
del turismo integrato. 

Attivare azioni di sensibilizzazione 
finalizzate alla soluzione dei 
problemi individuati ed al 
superamento delle carenze 
riscontrate 

divulgar
e i risultati della elaborazione dei 
dati, evidenziando le disfunzioni e/o 
anomalie riscontrate nel sistema; 

individua
re i correttivi necessari alla 
soluzione dei problemi individuati 
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ed al 
superam

ento delle carenze riscontrate; 
illustrare 

e suggerire le soluzioni necessarie 
alla ottimizzazione del sistema di 
offerta turistica integrata. 

Gestire gli aspetti 
economico-finanziari 

Rilevare ed interpretare i dati 
relativi alla situazione economico-
finanziaria e statistica del sistema 
di offerta turistica integrata del 
territorio 

raccoglie
re ed elaborare i dati economici e 
finanziari; 

classifica
re e analizzare i costi e i ricavi 
secondo la loro funzione; 

confront
are e valutare i dati raccolti; 

articolar
e il budget aziendale nelle sue 
diverse componenti : budget delle 
vendite, dei costi commerciali e di 
marketing , del costo del lavoro e 
dei flussi finanziari (cash flow). 

Avvalersi dei dati per sviluppare 
metodologie di controllo delle 
attività economiche e finanziarie 

applicar
e e implementare tecniche di 
controllo di gestione nell’attività di 
reporting; 

impleme
ntare sistemi di controllo interno 
per il monitoraggio delle attività; 

analizzar
e e segnalare gli scostamenti 
rispetto agli obiettivi programmati. 

Utilizzare la 
normativa di settore 

Applicare le normative regionali, 
nazionali, comunitarie ed 
internazionali all’interno del 
contesto di riferimento con 
particolare riguardo alle norme 
preposte alla tutela del 
consumatore 

reperire, 
interpretare ed analizzare le 
principali fonti giuridiche di 
regolamentazione del settore (ad es. 
legge quadro, leggi nazionali, 
regionali, convenzioni 
internazionali, CCNL di settore, 
etc.); 

analizzar
e la fisionomia organizzativa e le 
funzioni che assumono le istituzioni 
competenti alla regolazione ed alla 
gestione amministrativa dell’attività 
turistica (Enti  istituzionali, 
nazionali e locali, preposti al 
turismo); 

reperire 
informazioni sulle competenze e sui 
principali atti di intervento 
dell'Unione Europea in campo 
turistico e sull’organizzazione delle 
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più importanti istituzioni 
internazionali del turismo. 

Applicare gli atti normativi 
rilevanti nell’organizzazione e nel 
marketing del turismo integrato 

analizzar
e e descrivere l’organizzazione e le 
funzioni degli operatori privati del 
turismo (enti privati; imprese di 
trasporto ferroviario, stradale, 
marittimo ed aereo; strutture 
ricettive; agenzie di viaggio, tour 
operator, imprese di ristorazione 
etc); 

individua
re ed analizzare i contratti che 
regolamentano i rapporti giuridici 
tra gli attori del processo di 
erogazione, vendita e consumo dei 
servizi turistici (ad es. contratti di 
intermediazione, il contratto di 
organizzazione di viaggio, i contratti 
per la creazione e la distribuzione 
dei pacchetti turistici, il contratto 
di assistenza turistica, contratto di 
albergo, etc); 

interpret
are ed applicare gli specifici 
contratti di settore. 

 
Processo: Erogazione del servizio di Tecnico superiore per l’assistenza alle agenzie di viaggio e 

ai tour operator 
 

 
Attività 

Denominazione  
della competenza 

Descrizione  
della competenza 

Analizzare i dati 
economici e le 
tendenze del 
mercato, ricercando 
le fonti informative, 
applicando le 
metodologie di studio 
e le tecniche di 
elaborazione delle 
informazioni 

Essere in grado di: 
Sulla base dei requisiti contrattuali 
dello specifico servizio, il soggetto è 
in grado di: 

Raccogliere ed elaborare i dati 
socio-economici del proprio 
mercato. 

Ricercare, selezionare ed 
organizzare le fonti informative 
relative ai dati statistici socio-
economici 
Elaborare e rappresentare i dati 

raccolti. 
Esaminare i dati raccolti e 
ricavare informazioni da tabelle, 
grafici ed altra documentazione 
statistica al fine di rilevare le 
tendenze attuali e potenziali del 
mercato turistico. 

Esaminare e confrontare le 
informazioni e i dati raccolti; 
Individuare le tendenze del 

mercato di riferimento. 

Individuare le 
principali 
caratteristiche 

Reperire e trattare le 
informazioni relative alle 
caratteristiche del territorio in 

Individuare le fonti informative 
relative al territorio; 
Suddividere per singoli temi le 
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geografiche, 
storiche, culturali, 
artistiche, socio-
economiche e 
logistiche del 
territorio per la 
realizzazione dei 
prodotti/servizi 

funzione dei prodotti/servizi da 
realizzare 

informazioni acquisite sul territorio: 
natura, storia, arte, cultura, 
società, economia, logistica etc. 

Organizzare la gestione 
informatizzata dei dati raccolti 

Dare indicazioni per la 
strutturazione dei dati; 
Elaborare i dati raccolti. 

Sviluppare e curare la 
realizzazione di report  di 
informazione sulle principali 
caratteristiche del territorio utili 
alla realizzazione dei 
prodotti/servizi 

Elaborare i dati relativi alla 
dotazione ricettiva, movimento 
turistico, sistema dei trasporti ed 
altri servizi accessori. 

Curare l’elaborazione 
di prodotti/servizi 
nuovi ed esistenti, 
anche mediante 
l’utilizzo delle ICT  

Analizzare la concorrenza 
presente e potenziale effettuando 
l’analisi comparata dei servizi 
offerti 

Ricercare le aziende ed gli enti 
che costituiscono concorrenti attuali 
e potenziali; 
Analizzare le offerte similari e/o 

potenzialmente concorrenti, sia 
nelle loro caratteristiche generali 
che, in particolare, nel rapporto 
qualità/prezzo. 

Definire e sviluppare i processi 
tecnologici per la realizzazione di 
nuovi prodotti/servizi o per 
migliorare quelli già esistenti 

Ideare e progettare un’offerta 
partendo dai fabbisogni della 
clientela; 
Analizzare la domanda di servizi 

turistici ed individuare i possibili 
spazi per la creazione di nuovo 
prodotti/servizi in corso di 
elaborazione; 
Individuare i fattori che 

all’interno dei prodotti/servizi sono 
maggiormente in grado di generare 
la soddisfazione del cliente. 

Fornire elementi utili alla 
definizione delle politiche di 
pricing ed applicarle, assieme alle 
relative tecniche in corso di 
elaborazione  

Raccogliere la documentazione 
tecnica necessaria per definire i 
prodotti/sevizi ed il relativo prezzo; 
Rilevare i costi dei servizi; 
Individuare il mark-up per 

ciascuna tipologia di servizio. 
Predisporre i contratti con 
strutture ricettive e di 
ristorazione, compagnie di 
trasporto passeggeri, guide ed 
accompagnatori, autonoleggi ed 
altri fornitori di servizi turistici, 
compresi gli eventuali 
corrispondenti  

Individuare gli elementi 
fondamentali per le diverse 
tipologie contrattuali: 
Interagire con i singoli fornitori di 

servizi turistici, compresi gli 
eventuali corrispondenti. 

Gestire i rapporti con i fornitori di 
servizi editoriali (grafica, stampa, 
etc.) e quelli di servizi IT 
(provider, webmaster, fornitori di 
servizi di e-commerce, gestione 

Tradurre le esigenze aziendali in 
materia di comunicazione su 
supporti editoriali 
Individuare le caratteristiche 

tecniche nell’ambito del contratto; 
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content). Gestire il rapporto con i fornitori 
nelle fasi di produzione. 

Supportare le attività 
di pianificazione, di 
promozione e di 
commercializzazione 
dell’offerta sui 
mercati locali, 
nazionali ed 
internazionali 

Assistere il responsabile della 
funzione nello sviluppo dei canali 
commerciali e delle opportunità 
di mercato in una o più aree 
geografiche e proporre interventi 
di miglioramento qualitativo e 
quantitativo delle condizioni 
contrattuali applicabili 

Individuare gli interventi sui 
prodotti/servizi nel rispetto degli 
obiettivi aziendali 

Supportare i responsabili aziendali 
ed, in alcuni casi, organizzare in 
prima persona eventi e 
manifestazioni, volte a dare 
visibilità all’immagine ed ai 
prodotti/servizi aziendali con 
particolare riferimento alle 
manifestazioni fieristiche 
nazionali ed internazionali di 
settore 

Ricercare le informazioni 
necessarie a consentire la 
partecipazione alle manifestazioni 
fieristiche nazionali ed 
internazionali di settore; 
Prendere contatti con i referenti 

esterni che organizzano gli eventi e 
le manifestazioni di interesse per 
l’azienda; 
Predisporre il materiale 

informativo, istituzionale, 
pubblicitario etc. da distribuire 
durante gli eventi e le 
manifestazioni a cui l’azienda 
intende partecipare; 
Gestire la sistematica logistica, 

l’arredamento e quant’altro occorra 
per l’ubicazione di stand all’interno 
di fiere e manifestazioni a cui 
l’azienda prende parte. 

Organizzare le attività inerenti 
alla distribuzione dei 
prodotti/servizi aziendali e i 
rapporti stessi con i promoter 

Far funzionare una rete 
distributiva nel settore turismo; 
Gestire i rapporti con la rete delle 

agenzie di viaggi intermediarie per il 
mercato nazionale ed 
internazionale; 
Gestire i rapporti con altri canali 

di distribuzione come internet e 
telemarketing: 
Gestire i rapporti con i promotori 

commerciali. 
Curare la distribuzione di 
eventuali cataloghi e degli output 
di prodotto in genere 

Programmare e gestire la 
distribuzione dei supporti destinati 
alla rete distributiva 

Gestire le controversie ed i 
reclami con i fornitori 

Istruire i reclami provenienti dai 
fornitori 
Proporre soluzione per la 

composizione delle controversie con 
i fornitori. 
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Applicare le 
specifiche tecniche 
di marketing, con 
particolare 
riferimento alla 
custode relationship 

Proporre l’implementazione e gli 
argomenti del sistema informativo 
di marketing 

Organizzare le informazioni 
relative al mercato e agli obiettivi 
aziendali di marketing 

Contribuire alla determinazione 
delle politiche di marketing 
dell’impresa 

Intervenire sul sistema adottato 
dall’impresa 

Implementare iniziative di 
customer satisfation 

Predisporre un questionario 
finalizzato al rilevamento del livello 
di soddisfazione della clientela; 
Curare la somministrazione del 

questionario di cui al punto 
precedente; 
Elaborare i dati raccolti; 
Utilizzare gli strumenti di custode 

satisfation; 
Gestire le controversie con la 

clientela e i reclami, secondo le 
politiche aziendali predeterminate, 
proponendo specifici interventi. 

Implementare iniziative di 
custode care 

Saper avviare iniziative di custode 
care; 
Saper intrattenere rapporti con la 

clientela, già acquisita o da 
acquisire, rilevandone le esigenze. 

Predisporre iniziative per 
fidelizzare i clienti 

Sollecitare i consumatori per 
stimolarne la fedeltà in termini di 
espressione della domanda. 

Supportare l’attività 
di budgeting e 
reporting aziendale, 
avvalendosi dei 
principali strumenti 
contabili e di 
controllo della 
gestione economico-
finanziaria 

Gestire le fasi principali in cui si 
articola la predisposizione del 
budget aziendale:  budget  delle 
vendite, dei costi commerciali, 
dei costi di marketing e del costo 
del lavoro 

Utilizzare i diversi schemi che 
compongono il budget economico; 
Individuare e classificare i costi e 

i ricavi secondo la loro destinazione; 
Differenziare i costi in “comuni” e 

“speciali” 

Applicare tecniche di controllo di 
gestione nell’attività di reporting 

Raccogliere ed elaborare i dati 
economici e finanziari per il 
controllo di gestione aziendale; 
Utilizzare sistemi di contabilità 

generale ed analitica per 
estrapolare i dati necessari al 
controllo di gestione. 

Analizzare e segnalare gli 
scostamenti rispetto agli obiettivi 
programmati. 

Individuare ed inserire i dati 
economici e finanziari nella 
reportistica aziendale. 

Supportare le 
iniziative di relazioni 
pubbliche, con 
particolare 
riferimento a quelle 
che possono essere 
intraprese da 

Interagire secondo gli obiettivi 
aziendali con il mondo 
dell’informazione 

Monitorare l’insieme dei canali di 
comunicazione disponibili; 
Applicare le tecniche di 

realizzazione di iniziative riferite al 
mondo ell’informazione. 

Progettare e realizzare eventi 
Pianificare un evento. 
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organizzazioni 
pubbliche che private 

Pianificare l’attività di 
comunicazioni secondo schemi 
organici connessi alle politiche 
commerciali dell’impresa 

Elaborare un pino di 
comunicazione in un caso simulato; 
Gestire il trattamento grafico e 

l’immagine coordinata dell’impresa;  
Contribuire a garantire gli 

obiettivi prefissati attraverso gli 
altri strumenti di comunicazione. 

Utilizzare correntemente almeno 
due lingue straniere nella 
comunicazione relativa alle 
attività svolte dall’azienda, 
adoperando il lessico settoriale 

Comunicare con le lingue 
straniere sia per iniziative 
commerciali che di relazioni 
esterne. 

Interagire con le organizzazioni 
sia pubbliche sia private per 
iniziative di promozione di 
interesse per l’azienda 

Affrontare il sistema pubblico e 
proporre le soluzioni aziendali alle 
iniziative promosse. 

Curare le modalità di 
realizzazione dei 
servizi di 
prenotazione e di 
tariffazione 

Avvalersi dei principali programmi 
applicativi di Office ed i software 
gestionali specificamente 
applicati in azienda 

Utilizzare correttamente i 
principali software e programmi in 
uso in azienda. 

Interagire con l’ufficio 
prenotazioni e con il banco 
vendita al fine di reperire 
informazioni sulle disponibilità di 
posti e tariffe ed esserne in grado 
di valutare le prestazioni e la 
corretta emissioni dell’output 

Utilizzare correttamente i 
terminali di prenotazioni e 
biglietteria; 
Emettere correttamente la 

biglietteria aerea e ferroviaria; 
Individuare le disponibilità dei 

posti; 
Richiedere e quindi accettare la 

migliore quotazione. 

Utilizzare uno o più sistemi di 
tele-prenotazione impiegati nel 
settore. 

Costruire un file di prenotazione; 
Richiamare il file di prenotazione 

per confermarlo o annullarlo; 
Visualizzare le quotazioni 

memorizzate nei diversi sistemi. 

Applicare le norme 
concernenti il settore 

Applicare le normative regionali, 
nazionali, comunitarie ed 
internazionali all’interno del 
contesto di riferimento con 
prticolare riguardo alle norme 
preposte alla tutela del 
consumatore 

Reperire ed analizzare le 
principali fonti giuridiche di 
regolamentazione del settore  
Analizzare la fisionomia 

organizzativa e le funzioni che 
assumono le istituzioni competenti 
alla regolazione ed alla gestione 
amministrativa dell’attività turistica 
Reperire informazioni sulle 

competenze e sui principali atti di 
intervento dell’Unione Europea in 
campo turistico e 
sull’organizzazione delle più 
importanti istituzioni internazionali 
del turismo; 
Analizzare la normativa vigente e 

le sue tendenze evolutive per 
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regolamentare i comportamenti sul 
mercato e per disciplinare i rapporti 
tra imprese e fra imprese e 
consumatori. 

 
Processo: Erogazione del servizio di Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione 

dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche  
 

 
Attività 
 

Denominazione  
della competenza 

Descrizione  
della competenza 

Curare le modalità 
operative dei servizi 
ristorativi 

Essere in grado di: 
Sulla base dei requisiti contrattuali 
dello specifico servizio, il soggetto è 
in grado di: 

Definire i meccanismi di 
interfunzionalità nella 
organizzazione operativa 
dell'azienda ricettiva 

individuare una correlazione 
funzionale tra obiettivi aziendali, 
sistema organizzativo e standard di 
qualità;  
adeguare la matrice di 

interfunzionalità –definita a livello di 
macroassetto aziendale allo specifico 
contesto organizzativo per la divisione 
del lavoro e disegno flessibile di 
ruoli/compiti operativi  
programmare l’applicazione dei 

meccanismi di coordinamento rispetto 
alla standardizzazione di processi 
produttivi. 

Curare l'organizzazione del 
lavoro, la definizione delle 
procedure e l'efficacia operativa 
dei diversi reparti dell'azienda 
ricettiva 

organizzar
e il funzionigramma evidenziando una 
differenziazione tra ruoli di 
responsabilità gestionale operativa e 
ruoli esecutivi.  

proporre 
le procedure operative per le diverse 
unità produttive aziendali rispetto 
agli standard prefissati.  

controllar
e gli indici di efficienza/efficacia dei 
processi di lavoro attraverso 
strumenti di monitoraggio. 

Coordinare i processi produttivi 
e di erogazione dei servizi 
dell'azienda ricettiva 

applicare e monitorare i 
meccanismi di coordinamento tra i 
reparti di produzione ed erogazione 
dei servizi. 

Curare l'efficienza della 
comunicazione e l'integrazione 
tra i reparti d'impresa. 

organizzare e gestire occasioni 
aggregative (summit, briefing, 
debriefing, reporting)  
indicare modelli di comportamento 

organizzativo e cooperativo orientato 
al risultato  
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ottimizzare la circolarità delle 
informazioni. 

Individuare i processi 
produttivi, sia in 
termini quantitativi 
che qualitativi 

Individuare le principali fasi dei 
processi produttivi, dei prodotti 
territoriali e delle produzioni 
tipiche 

sviluppare una ricerca sulle 
produzioni tipiche; 
analizzare i processi produttivi 

distinguendo le fasi principali di 
approvvigionamento, trasformazione 
e distribuzione. 

Stabilire una correlazione 
significativa e funzionale tra 
risorse del territorio, processi di 
trasformazione gastronomica, 
distribuzione e 
commercializzazione 

partecipare alla programmazione di 
processi produttivi di trasformazione 
gastronomica fondati su impiego di 
risorse agro-alimentari del territorio; 
intervenire sulla standardizzazione 

dei processi di distribuzione 
attraverso misure di preservazione e 
valorizzazione della qualità tipica 
degli elaborati gastronomici;  
utilizzare metodologie di ricerca 

sulle risorse tipiche territoriali e 
azioni di sviluppo organizzativo 
commerciale. rio, recupero delle 
tradizioni artigianali e innovazione 
tecnologica. 

Valorizzare i prodotti 
tipici e la cultura 
enogastronomica del 
territorio 

Individuare le tipicità agro-
alimentari del territorio 

 effettuare la classificazione 
merceologica dei prodotti 
agroalimentari in funzione della loro 
origine; 
correlare le risorse alimentari alle 

condizioni naturali e culturali; 
leggere l’evoluzione del contesto 

ambientale e produttivo di un 
territorio. 

Individuare le tipicità 
enogastronomiche del territorio 

valutare organoletticamente e 
qualitativamente le peculiarità dei 
prodotti tipici del territorio; 
accompagnare una degustazione di 

prodotti tipici;  
utilizzare le tecniche per 

l’abbinamento cibo-vino, alimenti-
olio. 

Interpretare le tradizioni del 
territorio e le interrelazioni con 
la tipicità dei prodotti da esso 
espressi 

conoscere il modello 
agroalimentare di un territorio;  
selezionare produzioni e prodotti 

tipici del territorio. 

Presentare le peculiarità del 
territorio e le caratteristiche 
qualitative dei suoi prodotti 

individuare le differenze fra il 
prodotto tipico e i prodotti contigui ( 
es. non tipici, tipici di altre aree, 
etc..);  
riconoscere fra le produzioni e i 

prodotti tipici le eccellenze del 
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territorio. 

Presentare le ricette ed i piatti 
della cucina tipica 

illustrare la preparazione e la 
composizione delle pietanze tipiche, 
secondo gli standard espressi in ogni 
singolo territorio. 

Curare le relazioni 
con gli operatori del 
settore 

Selezionare gli operatori del 
settore 

distinguere le specificità delle 
imprese del settore di riferimento. 

Gestire le relazioni con i 
principali attori coinvolti nei 
processi aziendali: partner di 
ruolo/fornitori/altre imprese di 
settore 

interagire, in modo sinergico, con i 
partner di ruolo e con gli operatori di 
settore;  
sviluppare relazioni collaborative 

nel contesto lavorativo;  
gestire il rapporto con gli attori 

esterni coinvolti nei processi 
aziendali. 

Interagire con le Istituzioni e gli 
Enti preposti al fine di 
promuovere iniziative di 
valorizzazione dei prodotti 
aziendali e delle produzioni 
tipiche 
 

sviluppare e gestire rapporti 
collaborativi nell’interazione con 
soggetti esterni;  
distinguere le procedure 

amministrative per la gestione del 
rapporto con i diversi Enti;  
gestire e sviluppare relazioni con i 

soggetti del sistema turistico locale in 
un’ottica di rete. 

Relazionarsi con la 
clientela anche 
attraverso misure di 
adeguamento/educaz
ione al gusto e 
implementare azioni 
di customer care e 
customer satisfaction 

Rilevare i diversi stili alimentari 
e bisogni della clientela 

applicare metodologia di ricerca e 
codifica dati inerenti ai costumi 
alimentari della clientela target. 

Individuare e proporre l’offerta 
di prodotti enogastronomici e 
servizi di ristorazione tipica 
rispondenti ai bisogni e stili 
alimentari del target di 
riferimento 

stabilire una correlazione 
significativa tra risorse territoriali, 
processi e prodotti enogastronomici. 

Monitorare il grado di 
soddisfazione della clientela 
rispetto a prodotti e servizi 
enogastronomici 

applicare strumenti di monitoraggio 
continuo sulla qualità percepita dal 
cliente interpretando criticamente i 
risultati della ricerca aziendale. 

Proporre interventi migliorativi 
dell’offerta ristorativa per 
l’implementazione della cura e 
della soddisfazione del cliente. 

programmare azioni di 
implementazione degli standard 
aziendali di cura del cliente. 

Sviluppare e 
implementare piani 
di promozione e di 
commercializzazione
, anche attraverso il 

Individuare punti di forza, 
debolezza, rischi, opportunità 
(analisi SWOT) per la 
valorizzazione dei prodotti 
territoriali e dei prodotti tipici, 

elaborare ed applicare studi di 
fattibilità riferiti alla valorizzazione 
dei prodotti territoriali. 
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commercio 
elettronico 

con particolare riferimento 
all’enogastronomia 

Utilizzare le leve di marketing 
mix 

coordinare le singole leve del 
marketing mix in termini di politica di 
prodotti, politica di prezzo, 
comunicazione/pubblicità e politica 
di distribuzione. 

Predisporre iniziative e progetti 
di promozione e 
commercializzazione in 
relazione al mercato ed al 
target di riferimento e 
monitorare i risultati 

elaborare un action plan di 
posizionamento, 
mantenimento/ampliamento di 
mercato attraverso misure di 
diversificazione di prodotti e servizi;  
rilevare ed elaborare i dati relativi 

alle azioni di promozione e di 
commercializzazione implementate. 

Utilizzare le TIC (Information 
and Communication 
Technologies) nei processi di 
promozione e 
commercializzazione on line (e-
commerce) 

organizzare, su supporto 
informatico, informazioni relative a 
produzione e prodotti tipici con 
finalità di efficacia comunicativa e 
vantaggio economico;  
sviluppare le procedure di vendita 

di internet marketing;  
adeguare prodotti e servizi alle 

preferenze dei consumatori sul 
mercato globale e alle caratteristiche 
del comportamento di acquisto del 
cliente virtuale;  
gestire il processo di promozione e 

commercializzazione online. 

Curare la gestione 
organizzativa dei 
servizi secondo 
parametri di 
efficienza, efficacia e 
qualità 

Organizzare i servizi 
dell’impresa secondo i 
parametri aziendali di 
efficienza, efficacia e qualità 

individuare gli aspetti fondamentali 
dell’azienda di riferimento;  
analizzare i processi produttivi 

dell’azienda;  
individuare le figure professionali 

della struttura e le relative 
competenze al fine di ottimizzare le 
risorse aziendali. 

Ccurare l’erogazione del 
prodotto/servizio;  

elaborare le modalità di attuazione 
del piano di produzione/erogazione 
nei tempi, nelle azioni e nei costi di 
realizzazione; 
sviluppare e ampliare canali 

commerciali. 

Verificare che i processi 
produttivi realizzino prodotti 
conformi alle specifiche 
predefinite. 

individuare le caratteristiche dei 
processi produttivi e del relativo 
prodotto;  
riconoscere punti di forza e limiti 

del processo e del prodotto;  
predisporre la check list di verifica 

della qualità dei processi e dei 
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prodotti per pianificare azioni 
coerenti di correzione e di 
miglioramento. 

Verificare le modalità 
d'impiego delle 
tecniche di 
approvvigionamento, 
di trasformazione e 
conservazione dei 
prodotti 

Individuare le corrette modalità 
d’impiego delle tecniche nelle 
fasi di approvvigionamento , 
trasformazione e conservazione 

utilizzare le tecniche più adeguate 
di confezionamento, trasporto e 
distribuzione di ciascun prodotto;  
individuare una rete di 

produttori/distributori affidabile;  
adottare modalità di 

conservazione/stoccaggio, per le 
diverse tipologie di prodotto. 

Garantire la salvaguardia della 
tipicità dei prodotti 

valorizzare e conservare la cultura 
e le tradizioni del territorio al fine di 
tutelare la tipicità dei prodotti;  
riconoscere i prodotti tipici di 

qualità;  
preservare i prodotti tipici dal 

rischio di estinzione. 
 
 
 

Controllare le attività 
attraverso strumenti 
di carattere 
economico-
finanziario e 
statistico 

Leggere e interpretare i dati 
economico – finanziari e 
statistici;  

raccogliere ed elaborare i dati 
economico – finanziari e statistici;  
classificare ed analizzare i costi ed 

i ricavi secondo la loro funzione;  
confrontare e valutare i dati 

raccolti. 

Utilizzare strumenti di controllo 
delle operazioni di gestione 
economico – finanziaria 
dell’azienda. 

articolare il budget aziendale nelle 
sue diverse componenti : budget delle 
vendite, dei costi commerciali e di 
marketing, del costo del lavoro e dei 
flussi finanziari ( cash flow);  
applicare sistemi di controllo per il 

monitoraggio delle attività aziendali;  
analizzare e segnalare gli 

scostamenti rispetto agli obiettivi 
programmati.  

Curare la formazione 
e l’aggiornamento 
professionale degli 
addetti 

Individuare i fabbisogni di 
aggiornamento e di formazione 
delle risorse umane nelle 
aziende del settore 
enogastronomico;  

stabilire una correlazione 
funzionale tra risorse dello staff, 
ruolo operativo, esigenze aziendali di 
back up e sviluppo del settore 
enogastronomico;  
curare l’analisi, l'elaborazione e la 

definizione di ruoli e compiti riferiti 
al ciclo produttivo di elaborazione 
gastronomica tipica e alle attività di 
promozione e commercializzazione di 
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prodotti tipici;  
proporre interventi di 

formazione/aggiornamento rispetto ai 
bisogni di innovazione metodologica e 
tecnologica dei processi 
produttivi/commerciali. 

Individuare percorsi di 
apprendimento orientati alla 
qualità dei diversi processi 
produttivi e dei servizi;  

favorire occasioni aggregative di 
apprendimento 
organizzativo/cooperativo;  
indicare modelli di comportamento 

organizzativo e cooperativo orientati 
alla qualità tipica di processi e 
prodotti del settore enogastronomico;  
proporre percorsi di 

specializzazione funzionale rispetto ai 
bisogni di adeguamento/avanzamento 
delle conoscenze e delle competenze 
dello staff nel settore 
enogastronomico. 

Monitorare i risultati dei 
processi formativi delle risorse 
umane. 

rilevare l'adeguatezza delle 
prestazioni sul lavoro proponendo 
misure di integrazione della 
formazione/aggiornamento 
professionale.  

Organizzare l'attività 
secondo la normativa 
generale del settore 
turistico e specifica 
del comparto 

Orientarsi nell’ambito degli atti 
normativi, regionali, nazionali, 
comunitari e internazionali 
applicabili alle attività svolte 
dalla figura professionale;  

reperire ed interpretare i principali 
atti normativi concernenti il settore;  
individuare le funzioni proprie delle 

istituzioni competenti in materia di 
regolazione e di gestione dell’attività 
turistica (Enti istituzionali, nazionali e 
locali, preposti al turismo);  
reperire informazioni sul ruolo 

dell'Unione Europea in materia di 
turismo, nonché sullastruttura e le 
competenze delle più importanti 
istituzioni internazionali del settore. 

Individuare gli aspetti salienti 
della normativa che regola i 
rapporti sia tra i diversi 
operatori che tra questi ed il 
turista; 

analizzare e descrivere 
l’organizzazione e le funzioni degli 
operatori privati del turismo;  
reperire ed interpretare i principali 

atti normativi che regolano i rapporti 
tra i diversi operatori e tra questi ed 
il turista. 

Individuare i principali contratti 
in uso nel comparto ristorativo;  

orientarsi tra i principali contratti 
che regolamentano i rapporti giuridici 
tra gli attori del processo di 
erogazione, vendita e consumo dei 
servizi turistici. 

Contestualizzare l’utilizzo dei 
contratti nella situazione 
lavorativa. 

applicare le conoscenze di 
legislazione turistica nei casi concreti 
soprattutto relativamente alle 
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responsabilità nei confronti del 
cliente.  

 
Processo: Erogazione del servizio di Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di 

strutture ricettive 
 

 
Attività 
 

Denominazione  
della competenza 

Descrizione  
della competenza 

Curare le relazioni 
funzionali fra i 
diversi reparti 
dell'impresa  

Essere in grado di: 
Sulla base dei requisiti contrattuali 
dello specifico servizio, il soggetto è 
in grado di: 

Definire i meccanismi di 
interfunzionalità nella 
organizzazione operativa 
dell'azienda ricettiva;  

individuare una correlazione 
funzionale tra obiettivi aziendali, 
sistema organizzativo e standard di 
qualità;  
adeguare la matrice di 

interfunzionalità –definita a livello di 
macroassetto aziendale allo specifico 
contesto organizzativo per la divisione 
del lavoro e disegno flessibile di 
ruoli/compiti operativi; 
programmare l’applicazione dei 

meccanismi di coordinamento rispetto 
alla  
standardizzazione di processi 

produttivi. 

Curare l'organizzazione del 
lavoro, la definizione delle 
procedure e l'efficacia operativa 
dei diversi reparti dell'azienda 
ricettiva;  

organizzare il funzionigramma 
evidenziando una differenziazione tra 
ruoli di responsabilità gestionale 
operativa e ruoli esecutivi.  
proporre le procedure operative per 

le diverse unità produttive aziendali 
rispetto agli standard prefissati.  
controllare gli indici di 

efficienza/efficacia dei processi di 
lavoro attraverso strumenti di 
monitoraggio. 

Coordinare i processi produttivi 
e di erogazione dei servizi 
dell'azienda ricettiva; 

applicare e monitorare i 
meccanismi di coordinamento tra i 
reparti di produzione ed erogazione 
dei servizi. 

Curare l’efficienza della 
comunicazione e l’integrazione 
tra i reparti d’impresa 

organizzare e gestire occasioni 
aggregative (summit, briefing, 
debriefing, reporting)  
indicare modelli di comportamento 

organizzativo e cooperativo orientato 
al risultato  
ottimizzare la circolarità delle 

informazioni. 
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Curare la gestione 
operativa del 
reparto, secondo 
parametri di 
efficienza, efficacia e 
qualità  

Gestire il reparto ricevimento e 
alloggio 

sovrintendere e gestire la fase di 
avvicinamento;  
sovrintendere e gestire la fase di 

check in;  
sovrintendere e gestire la fase di 

live in;  
sovrintendere e gestire il reparto ai 

piani; 
sovrintendere e gestire il back 

office;  
sovrintendere e gestire la fase di 

check out. 

Gestire i servizi di animazione 

predisporre il programma ed il 
budget dell'attività di animazione; 
curare gli adempimenti 

amministrativi connessi all'attività di 
animazione; 
accogliere gli ospiti e presentare 

l'equipe di animazione; 
coordinare le attività di 

animazione. 

Gestire i processi di 
approvvigionamento 

definire capitolati e richiedere 
preventivi; 
predisporre contratti ed ordinativi;  
verificare l'esecuzione degli ordini. 

Gestire il reparto Food & 
Beverage 

elaborare il budget annuale di Food 
& Beverage ;  
proporre la definizione di 

prodotti/servizi ristorativi rispondenti 
al target ed alla situazione del 
mercato;  
sviluppare e coordinare l’azione di 

vendita di prodotti e servizi, secondo 
criteri di personalizzazione/ 
diversificazione dell’offerta 
ristorativa;  
coordinare le attività di produzione 

(centro cottura) e di distribuzione 
(aree servizio ristorativo) secondo gli 
standard aziendali prefissati;  
progettare pacchetti banqueting e 

eventi ristorativi/festival 
gastronomici per la promozione della 
ristorazione;  
definire la struttura tariffaria di 

prodotti/servizi;  
curare l’applicazione del sistema 

HACCP. 

Gestire i servizi congressuali 
definire, con l’accordo della 

direzione del centro congressi, la 
politica e le procedure di gestione 
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delle sale e dei servizi congressuali;  
programmare e coordinare i servizi 

di organizzazione congressuale 
d'intesa con il committente;  
assicurare la migliore coordinazione 

e comunicazione delle istruzioni sulla 
gestione degli eventi tra tutti i 
reparti. 

Gestire i processi 
amministrativi; 

programmare la gestione della 
liquidità;  
impostare e gestire scadenzari;  
proporre politiche di recupero 

crediti. 

Implementare e gestire 
all’interno dell’azienda un 
sistema qualità predefinito. 

Collaborare alla definizione di una 
politica della qualità e alla sua 
implementazione partendo dall’analisi 
dei processi;  
Applicare in azienda la logica dei 

processi;  
Verificare che siano rispettati sia 

gli standard di qualità del 
prodotto/servizio sia le procedure 
applicate in azienda. 

Monitorare i processi 
produttivi 

Individuare e analizzare i 
processi chiave 

elaborare una mappa dei processi 
produttivi;  
applicare una metodologia 

sistemica di analisi dei processi chiave 
attraverso strumenti di diagnosi 
aziendale. 

Rilevare le best practices, le 
aree di sviluppo e le aree 
critiche suscettibili di intervento 
nell'ambito di un piano di 
revisione organizzativa ;  

monitorare i processi produttivi 
rispetto a descrittori ed indici di 
qualità, produttività e redditività. 

Documentare i risultati 
dell'attività. 

strutturare report di valutazione. 

Analizzare e 
progettare soluzioni 
organizzative 

Individuare ed elencare le 
attività elementari oggetto 
d'analisi 

codificare le procedure di 
organizzazione  

Analizzare, per ciascuna 
attività, il grado di complessità, 
le specializzazioni e gli 
orientamenti richiesti, l'intensità 
e la qualità delle 
interdipendenze con le altre 
attività 

elaborare una matrice delle aree di 
attività aziendale secondo parametri 
di complessità, specializzazione 
funzionale, output di prodotti e 
servizi, risorse e meccanismi di 
interfunzionalità. 
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Analizzare e diagnosticare gli 
elementi critici di 
funzionamento 
dell'organizzazione rispetto agli 
obiettivi e alle strategie 
dichiarate dall'azienda 

verificare lo scostamento dagli 
standard quali/quantitativi prefissati 
a livello di macroassetto aziendale. 

Definire la dimensione, i confini 
e la posizione delle unità 
organizzative 

rilevare e/o proporre i carichi di 
lavoro attribuiti a ciascuna unità 
organizzativa;  
predisporre il disegno dei flussi 

organizzativi, la descrizione del 
layout e delle procedure. 

Misurare, per ciascuna attività, 
il contributo offerto per il 
raggiungimento dell'obiettivo, 
nonché l'assorbimento di risorse 
dalla stessa determinato 

predisporre il computo dei costi 
dell’attività e utilizzare gli strumenti 
di monitoraggio del vantaggio 
economico rispetto alle risorse 
impegnate. 

Effettuare l'analisi comparata 
delle possibili soluzioni 

applicare una metodologia di 
valutazione comparativa delle 
soluzioni progettuali di sviluppo 
organizzativo fondata sui parametri di 
efficienza produttiva e vantaggio 
economico aziendale, nel rispetto 
degli standard. 

Gestire rapporti con 
fornitori e clienti, 
interni ed esterni 

Fornire informazioni sui servizi 
offerti dall'impresa e sulle 
risorse del territorio  

applicare la funzione informativa 
della comunicazione rispetto ad una 
visione integrata delle aree di attività 
aziendale e dei relativi prodotti e 
servizi;  
valorizzare il posizionamento 

territoriale dell’azienda attraverso 
tecniche di 
documentazione/informazione 
promozionale sulle risorse 
geografiche, artistico/culturali e 
logistiche;  
utilizzare correttamente il 

vocabolario tecnico-turistico in uso 
nel comparto ricettivo. 

Rilevare le esigenze 
dell'interlocutore 

sviluppare capacità di ascolto, di 
controllo della conversazione e di 
superamento delle obiezioni;  
rapportarsi agli interlocutori con 

professionalità e capacità di problem 
solving/decision taking. 

Comunicare le esigenze 
dell'azienda 

utilizzare metodi, tecniche e codici 
comunicativi mirati per 
l’ottimizzazione dei processi di 
sviluppo organizzativo aziendale. 
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Gestire i reclami e le lamentele 

leggere e interpretare 
autonomamente eventi e 
problematiche legate ad un possibile 
contesto lavorativo; 
individuare le possibili soluzioni per 

gestire reclami e lamentele;  
utilizzare funzioni, nozioni e 

registro comunicativo adeguato a 
situazioni problematiche. 

Attuare modalità di interazione 
e di gestione del rapporto con i 
clienti rispondenti alla cultura 
dell'ospitalità e dell'accoglienza 

assumere/trasferire i valori 
dell’accoglienza e dell’ospitalità in 
comportamenti comunicativi efficaci 
orientati al cliente;  
applicare strategie e tecniche di 

comunicazione aziendale per 
anticipare, individuare e soddisfare le 
attese del cliente. 

Sviluppare ed 
implementare 
attività di 
promozione e di 
commercializzazione
, utilizzando 
strumenti di 
controllo a carattere 
statistico 
 

Individuare punti di forza, 
debolezza, rischi, opportunità 
(analisi SWOT) per il settore 
dell'ospitalità 

applicare metodologie di 
rilevazione dati (indagini, interviste, 
osservazioni mirate) riferite allo 
specifico settore aziendale;  
analizzare le informazioni raccolte 

e comporle funzionalmente agli 
obiettivi che l’analisi SWOT vuole 
perseguire. 

Utilizzare le leve di marketing 
mix 

coordinare le singole leve del 
marketing mix in termini di politica di 
prodotti, politica di prezzo, 
comunicazione/pubblicità e politica 
di distribuzione.  

Predisporre iniziative e progetti 
di promozione e 
commercializzazione in 
relazione al mercato ed al 
target di riferimento e 
monitorarne i risultati 

elaborare un action plan di 
posizionamento all’interno del 
mercato, mantenimento/ampliamento 
della posizione detenuta, attraverso 
misure di diversificazione di prodotti 
e servizi. 

Utilizzare le TIC nei processi di 
promozione e 
commercializzazione on line 
(ecommerce) 

organizzare, su supporto 
informatico, informazioni su 
servizi/prodotti turistico-ricettivi con 
finalità di efficacia comunicativa e 
vantaggio economico, rispetto alle 
modalità di comunicazione 
tradizionale;  
sviluppare le procedure di vendita 

di internet marketing;  
adeguare prodotti e servizi alle 

preferenze dei consumatori sul 
mercato globale e alle  
caratteristiche del comportamento 

di acquisto del cliente virtuale;  
elaborare una scheda dei prodotti 
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virtuale ed un carrello virtuale per la 
transazione on line;  
gestire il processo di promozione e 

commercializzazione on line. 

Elaborare statistiche e report 

organizzare i dati e le relazioni da 
analizzare; 
definire modelli di flussi delle 

informazioni;  
monitorare i trend;  
applicare le indicazioni relative ai 

livelli di visibilità e di autorizzazione 
all’accesso alle informazioni gestite;  
ottimizzare l’efficienza dei processi 

aziendali attraverso il supporto 
dell’informatizzazione. 

Predisporre e gestire 
l'applicazione dei 
principali contratti 
tra organizzatori, 
venditori e 
consumatori dei 
servizi turistici, 
relativi al comparto 

Orientarsi nell'ambito del quadro 
legislativo e normativo del 
settore 

reperire ed interpretare i principali 
atti normativi concernenti il settore 
(ad es. convenzioni internazionali, 
direttive comunitarie, leggi nazionali 
- con particolare riferimento alla 
legge quadro - leggi regionali, etc);  
individuare gli atti normativi che a 

diversi livelli (costituzionale, statale, 
regionale e locale) disciplinano la 
materia;  
reperire informazioni sul ruolo 

dell'Unione Europea in materia di 
turismo, nonché sulla struttura e le 
competenze delle più importanti 
istituzioni internazionali del settore. 

Individuare gli aspetti salienti 
della normativa che regola i 
rapporti sia tra i diversi 
operatori che tra questi ed il 
turista 

analizzare e descrivere 
l’organizzazione e le funzioni degli 
operatori privati del turismo (enti 
privati; imprese di trasporto 
ferroviario, stradale, marittimo ed 
aereo; strutture ricettive; agenzie di 
viaggio, tour operator, imprese di 
ristorazione, etc);  
reperire ed interpretare i principali 

atti normativi che regolano i rapporti 
tra i diversi operatori;  
individuare i compiti e le funzioni 

proprie delle istituzioni competenti in 
materia di regolazione e di gestione 
dell’attività turistica (Enti 
istituzionali, nazionali e locali, 
preposti al turismo);  
rilevare ed utilizzare i principali 

atti adottati nell’ambito della politica 
comunitaria sul turismo. 



 
Area Generale di Coordinamento - 17 

Istruzione, Musei, Politiche Giovanili, Lavoro, Formazione Professionale, Orientamento Professionale 
Settore  Politiche Giovanili e del 

Forum Regionale della Gioventù – 03 
DGR n. 1062 del 5 giugno 2009. Piano regionale IFTS 2009-2013. Attuazione 

 

Centro Direzionale Isola A6 – secondo piano - Napoli – Telefono 081 – 796 62 01- 796 62 14 – 796 62 26 – Fax n. 081 – 7966238 – 
 a.errichiello@maildip.regione.campania.it;v.festa@maildip.regione.campania.it;b.esposito@maildip.regione.campania.it 

39 

 

 

Individuare i principali contratti 
in uso nel comparto ricettivo 

orientarsi tra i principali contratti 
che regolamentano i rapporti giuridici 
tra gli attori del processo di 
erogazione, vendita e consumo dei 
servizi turistici (ad es. il contratto di 
albergo, i contratti di 
intermediazione, il contratto di 
organizzazione di viaggio, i contratti 
per la creazione e la distribuzione dei 
pacchetti turistici, il contratto di 
assistenza turistica, etc.). 

Contestualizzare l'utilizzo dei 
contratti nella situazione 
lavorativa 

sviluppare una metodologia di 
analisi del contesto giuridico in cui le 
aziende turistiche operano, 
individuando le principali modalità 
giuridiche di interazione tra gli 
operatori turistici professionali;  
interpretare ed utilizzare gli 

specifici contratti di settore;  
applicare le conoscenze di 

legislazione turistica nei casi concreti. 

Gestire il personale 

Curare la corretta applicazione 
delle norme che regolano il 
rapporto di lavoro 

reperire e 
interpretare i principali atti normativi 
applicabili.  

Curare l’esercizio del potere 
disciplinare 

riconoscer
e le infrazioni e applicare il sistema 
sanzionatorio. 

Calcolare e monitorare il costo 
del lavoro 

individuare ed elaborare i fattori 
che lo determinano. 

Curare la formazione e 
l’aggiornamento professionale 
degli addetti 

analizzare i fabbisogni formativi e 
programmare le azioni conseguenti. 

Curare la selezione del 
personale 

analizzare i fabbisogni professionali 
e programmare le azioni conseguenti. 

Curare la 
fidelizzazione della 
clientela, nell'ottica 
della customer care e 
della customer 
satisfaction 

Rilevare i bisogni della clientela 

stabilire una correlazione 
significativa tra tipologia della 
clientela, bisogni individuali di cura e 
standard qualitativi di prodotti e 
servizi per la soddisfazione della 
clientela;  
predisporre e curare il piano di 

monitoraggio sulla tipologia di target 
aziendale e sui bisogni di cura in una 
diversificata gamma di situazioni. 

Monitorare il grado di 
soddisfazione della clientela 
rispetto al servizio erogato 

mettere in atto l’indagine sistemica 
sulla qualità percepita dal cliente 
rispetto alla erogazione dei 
prodotti/servizi aziendali attraverso 
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diversificati strumenti di monitoraggio 

Proporre interventi di 
miglioramento dell'offerta 

programmare azioni di 
implementazione degli standard 
aziendali di cura e  
soddisfazione del cliente. 

Esaminare e valutare 
criticamente l'efficacia dei 
sistemi qualitativi di servizio per 
la soddisfazione del cliente 
nell'organizzazione 

interpretare i risultati della ricerca 
aziendale sulla qualità 
prodotta/percepita di prodotti e 
servizi;  
rilevare le best practices e le aree 

critiche suscettibili di intervento 
nell’ambito di un piano di revisione 
organizzativa;  
predisporre report di valutazione 

aziendale. 

Sviluppare azioni di 
fidelizzazione della clientela. 

usare/aggiornare data base per il 
customer profiling ;  
interpretare in relazione alla 

clientela target i fattori determinanti 
la domanda;  
programmare azioni di 

personalizzazione e diversificazione 
dell’offerta di prodotti e servizi in 
funzione del portafoglio clienti. 
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 BISOGNI D’INNOVAZIONE 
 
La formazione è oggi la chiave di volta che consente alle aziende di affrontare la situazione di incertezza, 
dovuta alla globalizzazione e alla società  dell'informazione, facendo leva sul fattore umano, vera risorsa 
strategica dell'impresa.  
La valenza formativa, pertanto, non si riduce più ad un’attività  marginale, ma passa come strumento di 
efficacia operativa, un contributo alla creazione di profitto, in quanto investimento nella risorsa più 
importante di ogni organizzazione: la persona e la sua capacità  di progettare il futuro.  
Un sistema sempre più orientato alla qualità  richiede alle nuove professionalità  una crescente 
produttività  intellettuale, imposta dalla necessità  di stimolare nei lavoratori comportamenti adattivi e 
flessibili, in grado di migliorare l'efficienza dell'intero sistema. Analogamente un'economia globale 
necessita di un sapere trasferibile, vendibile e acquistabile in grandi circuiti: una parte del sapere pratico 
deve essere codificata e messa in circuito, per acquisire valore e conseguire i vantaggi moltiplicativi 
associati alla natura globale dei mercati. 
L’obiettivo della presente ricerca è quello di andare incontro ai bisogni di coloro che operano nel mondo 
della ricerca e dell’innovazione, suggerendo competenze innovative proprie della formazione superiore 
nel settore del turismo integrato e sostenibile.  
Si tratta di competenze che integrano e completano quelle già individuate a livello ministeriale e che 
attribuiscono alle figure professionali oggetto di studio un ruolo di stimolo e supporto di management 
aziendale nelle azioni di organizzazione, erogazione, gestione, controllo e sviluppo delle strategie 
aziendali, delle quali una visione dettagliata è illustrata nella seguente tabella. 
 

 
Attività 
 

Denominazione  
della competenza 

Descrizione  
della competenza 

 Essere in grado di:  

Utilizzare le risorse e le 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 
nell’attività professionale 
quotidiana 

Padroneggiare le tecniche 
di raccolta e trattamento delle 
informazioni nell’attività 
professionale quotidiana; 

Avvalersi di tecniche di 
comunicazione e di informazione 
nell’attività professionale 
quotidiana. 

Utilizzare le tecniche di 
ricerca e di elaborazione 
dell’informazione per ottimizzare 
l’efficacia e la prestazione 
dell’attività professionale 
quotidiana ( motori di ricerca, 
siti professionali, programmi 
specifici); 

Utilizzare e sviluppare 
tecniche e strumenti di diffusione 
dell’informazione e della 
comunicazione nell’ambito 
dell’attività professionale 
quotidiana per migliorarne 
l’efficacia e la prestazione; 

Partecipare ad incontri 
informativi sull’ambiente, il 
territorio, il mercato e gli addetti 
ai lavori al fine di anticiparne gli 
sviluppi. 
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Utilizzare le tecniche di 
marketing e della 
comunicazione applicate 
al settore turistico 

Avvalersi di tecniche di 
comunicazioni nell’organizzazione 
e promozione del turismo 
integrato; 

Comunicare, in forma 
orale e scritta, utilizzando le 
nuove tecnologie nell’ambito del 
marketing turistico; 

Utilizzare le informazioni 
professionali ed extra 
professionali pertinenti adeguate 
alla promozione del prodotto e 
dell’immagine turistica del 
territorio. 

Ricercare ed elaborare 
informazioni e dati professionali 
ed extra professionali che 
permettano di identificare le 
risorse, le caratteristiche e il 
potenziale turistico di un 
territorio al fine di costruire un 
progetto turistico locale 
nell’ambito di un’offerta di  
marketing integrata; 
 

Scegliere le tecniche 
professionali di marketing più 
appropriate per progettare 
un’offerta tesa alla 
valorizzazione di un polo 
turistico; 
 

Comunicare, oralmente e 
in forma scritta, utilizzando un 
linguaggio professionale preciso e 
adeguato ad attività collegate al 
marketing turistico. 

Censire e analizzare le 
caratteristiche e le risorse 
di un polo turistico 

-Identificare gli operatori e i 
partner [pubblici e privati] 
coinvolti nello sviluppo di un polo 
turistico; 
- Identificare [e trattare] 
l’informazione pertinente per 
valorizzare le  risorse geografico-
ambientali, paesaggistiche, 
storiche, artistiche, culturali, 
giuridiche e regolamentali  socio-
economiche, logistiche e 
strutturali del territorio di 
riferimento. 

- Identificare gli operatori e gli 
addetti ai lavori, pubblici e 
privati, coinvolti nello sviluppo di 
un polo turistico; 
- Ricercare, elaborare ed 
utilizzare le informazioni che 
permettano di valorizzare i siti di 
un polo turistico ed anche le sue 
ricchezze storiche, geografiche, 
ambientali, artistiche e 
socioculturali; 
- Saper gestire le informazioni 
relative alle infrastrutture e alle 
caratteristiche demografiche, 
giuridiche e regolamentari, 
socioeconomiche del territorio e 
del polo turistico. 

Analizzare la struttura e 
le tendenze di mercato ed 
il sistema di offerta 
turistica del territorio 

Identificare l’offerta 
turistica e le sue  diverse 
componenti con particolare 
riferimento a quelle destinate ai 
clienti e ai loro bisogni specifici; 

Analizzare la domanda 
turistica e le tendenze del 
mercato; 

Anticipare le tendenze 
della domanda per adeguare ad 
essa il prodotto turistico. 

-Partecipare all’analisi 
dell’offerta turistica e dei suoi 
diversi componenti, prestando 
particolare attenzione a nuovi 
canali e modalità di distribuzione 
elettronica ( siti web, agenzie di 
viaggio virtuali, ….) e ad offerte 
testate su clienti con 
caratteristiche e bisogni specifici 
( seniors, giovani, stranieri); 
- Contribuire ad identificare e 
caratterizzare la domanda 



 
Area Generale di Coordinamento - 17 

Istruzione, Musei, Politiche Giovanili, Lavoro, Formazione Professionale, Orientamento Professionale 
Settore  Politiche Giovanili e del 

Forum Regionale della Gioventù – 03 
DGR n. 1062 del 5 giugno 2009. Piano regionale IFTS 2009-2013. Attuazione 

 

Centro Direzionale Isola A6 – secondo piano - Napoli – Telefono 081 – 796 62 01- 796 62 14 – 796 62 26 – Fax n. 081 – 7966238 – 
 a.errichiello@maildip.regione.campania.it;v.festa@maildip.regione.campania.it;b.esposito@maildip.regione.campania.it 

43 

 

 

turistica, le sue componenti ed 
anche le tendenze del mercato 
con nuove modalità d’acquisto di 
prodotti turistici; 
- Contribuire ad anticipare gli 
sviluppi del mercato per adattare 
e rinnovare l’offerta di prodotti 
turistici. 

Partecipare alla 
definizione e alla 
promozione della 
vocazione e 
dell’immagine turistica 
del territorio in accordo 
con i soggetti pubblici e 
privati coinvolti 

Interagire con i soggetti 
pubblici e privati per la 
definizione [della vocazione e] 
dell’immagine turistica del 
territorio; 

Favorire accordi ed intese 
finalizzati alla predisposizione di 
piani per l'offerta turistica 
integrata; 

Individuare strategie di 
sviluppo del turismo integrato. 

Partecipare alla 
definizione e alla promozione 
dell’immagine turistica del 
territorio; 

Partecipare alla 
definizione di una strategia di 
sviluppo del turismo integrato sul 
territorio; 

Favorire, negoziare e 
stabilire cooperazioni e 
partenariati con e tra gli addetti 
ai lavori del territorio per 
costruire un’offerta turistica 
integrata di qualità. 

Stabilire relazioni e 
sinergie tra portatori 
d’interesse finalizzate 
allo sviluppo turistico del 
territorio 

Intrattenere relazioni e 
collaborare con gli attori pubblici 
e privati per l’avvio dei piani di 
sviluppo definiti; 

Gestire le relazioni con i 
diversi partner della società civile 
coinvolti nello sviluppo turistico; 

Stabilire canali di 
comunicazione efficaci ed 
efficienti tra i diversi soggetti 
coinvolti. 

Collaborare con esperti e 
partner pubblici e privati alla 
realizzazione dei piani di sviluppo 
stabiliti; 

Collaborare nella 
gestione delle relazioni con gli 
esperti e i partenaires coinvolti 
nello sviluppo turistico del 
territorio; 

Collaborare con i diversi 
esperti interessati al fine di 
lavorare in maniera produttiva e 
realizzare sinergie al servizio 
dello sviluppo turistico ( lavoro in 
rete). 

Sviluppare e realizzare 
un’offerta turistica 
integrata (azioni e 
prodotti) nel rispetto del 
sistema qualità e della 
normativa vigente 

Individuare forme di 
promozione adeguate ai diversi 
mercati, sulla base delle risorse 
disponibili; 

Padroneggiare  strategie 
di marketing globale per la 
promozione del prodotto e 
dell’immagine turistica del 
territorio; 

Ideare, sviluppare e 
mettere in opera attività di 
promozione turistica locale 
conformi ai principi della qualità 
e nel rispetto della legislazione 
vigente 

Contribuire alla 
definizione di una strategia di 
marketing globale di promozione 
e di valorizzazione dell’immagine 
e degli elementi turistici del 
territorio; 

Contribuire alla 
definizione delle strategie di 
sviluppo più adatte a diversi 
mercati e a diverse clientele, 
basandosi sulle ricchezze del 
territorio e utilizzando al meglio 
le risorse disponibili ( finanziarie, 
materiali, tecniche, 
organizzative, umane); 
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Applicare le normative 
regionali, nazionali, comunitarie 
ed internazionali all’interno del 
contesto di riferimento con 
particolare riguardo alle norme 
preposte alla tutela del 
consumatore. 

Partecipare alla 
creazione, allo sviluppo e alla 
realizzazione dei progetti, delle 
azioni e dei prodotti di sviluppo 
turistico locale in collaborazione 
con i professionisti, i partner e gli 
addetti ai lavori interessati nel 
rispetto dei principi e delle 
regole di qualità, di valutazione 
dei costi, di deontologia e di 
etica così come della legislazione 
e del  regolamento in vigore; 

Applicare le regole e le 
norme regionali, nazionali, 
comunitarie e internazionali, 
particolarmente volte alla difesa 
del consumatore nel contesto 
turistico locale. 

 
 
 
Data, 07/07/2010 

 

 
Il Responsabile legale del Soggetto Gestore  

LUCIO PARASCANDOLO 
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Indicatori di processo e prodotto 
Indicare secondo lo schema seguente l’elenco delle attività realizzate e quelle ancora da realizzare. 
Per ciascuna attività indicare il/i prodotto/i realizzati/da realizzare, la tempistica e le professionalità coinvolte. 

 
 

Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

 
FOCUS  

 SALERNO (Castellammare 
di Stabia) – ISIS VITRUVIO 
19/04/2010 

 NAPOLI – LUPT 20/04/2010 

 CASERTA (Aversa) – SUN 
Seconda Università di Napoli 
21/04/2010 

 AVELLINO – ALTHAEA SOC 
COOP 22/04/2010 

 BENEVENTO – 23/04/2010 
 
 
 
 

 
Pagine registri e sintesi degli incontri 

Data di avvio: 19/04/2010 
Data di fine: 23/04/2010 
N. incontri: 5 

Nominativo CHINESE GUGLIELMO 
Ente di appartenenza AUTOTUTELA 
Ruolo Coinvolgimento Aziende turistiche 
Competenza specifica Conoscenza soggetti attivi 
nell’ambito della ricerca e formazione del settore 
turistico in Campania 
 
Nominativo DE VINCENZO LUIGI 
Ente di appartenenza CIELI E VALIGIE TOURS SAS 
Ruolo Coinvolgimento Aziende turistiche 
Competenza specifica Conoscenza soggetti attivi 
nell’ambito della ricerca e formazione del settore 
turistico in Campania 
 
Nominativo CICCONARDI ARTURO 
Ente di appartenenza ISIS DE NICOLA (NA) 
Ruolo Docente ed Esperto in formazione 
professionale 
Competenza specifica Conoscenza del contesto 
scolastico nonché delle dinamiche interne alla 
formazione professionale 
 

Ripetere per ciascuna attività realizzata/da realizzare 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

Nominativo PICCOLO SEBASTIANO  
Ente di appartenenza ISIS V ITRUVIO 
(Castellammare di Stabia) 
Ruolo Rappresentante delle parti sociali 
Competenza specifica Conoscenza del contesto 
scolastico nonché delle dinamiche interne alla 
formazione professionale 
 
Nominativo LAMANNA CHIARA 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo Organizzazione eventi 
Competenza specifica Esperta di marketing e 
comunicazione 
 
Nominativo FERRARO STEFANIA 
Ente di appartenenza PRISMA 
Ruolo Coinvolgimento parti sociali 
Competenza specifica Esperta di formazione 
professionale 
 
Nominativo SCOGNAMIGLIO MARIA 
Ente di appartenenza LUPT 
Ruolo Organizzazione 
Competenza specifica Esperto pianificazione 
 
Nominativo GIUGLIANO GIULIANA 
Ente di appartenenza LUPT 
Ruolo Organizzazione 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

Competenza specifica Docente 
 
Nominativo RAPOLLA ENRICA 
Ente di appartenenza LUPT 
Ruolo Organizzazione 
Competenza specifica Docente 
 
Nominativo FALCHÉ CONCETTA 
Ente di appartenenza LUPT 
Ruolo Organizzazione 
Competenza specifica Esperto pianificazione 
 

TEAM DI VALUTAZIONE Pagine registri e sintesi degli incontri Data di avvio: 15/04/2010 
Data di fine: 29/04/2010 
N. incontri: 2 
 

Nominativo GUERRERA ETTORE 
Ente di appartenenza LUPT 
Ruolo Elaborazioni studi e ricerche 
Competenza specifica Ricercatore 
 
Nominativo LAMANNA CHIARA 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo Coordinamento lavori 
Competenza specifica Esperto comunicazione e 
formazione 
 
Nominativo FERRARO STEFANIA 
Ente di appartenenza PRISMA 
Ruolo Coordinatore area aziende 
Competenza specifica Esperto di formazione 
professionale 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

 
Nominativo CICOLELLA FABIANA 
Ente di appartenenza LIBERO PROFESSIONISTA 
Ruolo Coordinatore area scuole 
Competenza specifica Docente ed esperto di 
formazione professionale 
 
Nominativo PISACANE NICOLA 
Ente di appartenenza DIPARTIMENTO DI CULTURA 
DEL PROGETTO SUN 
Ruolo Coordinatore area università 
Competenza specifica Ricercatore  
 
Nominativo GUARINO FABIANA 
Ente di appartenenza UNIVERSITÀ ORIENTALE 
Ruolo Assistente 
Competenza specifica Gestione documentale 
 
Nominativo BONZANI ANNA 
Ente di appartenenza ISIS VITRUVIO 
Ruolo Referente Scuola 
Competenza specifica Docente ed esperto 
formazone professionale 
 
Nominativo INNOCENTI SABRINA 
Ente di appartenenza IPSSCT V. VENETO 
Ruolo Referente Scuola 
Competenza specifica Docente ed esperto 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

formazone professionale 
 
Nominativo GUIDO D’ALESSIO 
Ente di appartenenza LICEO CLASSICO PANSINI 
Ruolo Referente istituti non professionali 
Competenza specifica Docente  
 
Nominativo FRUNCILLO MARIA CRISTINA 
Ente di appartenenza ALTHAEA SOC COOP 
Ruolo Consulenza sulla normativa in ambito 
turistico e sul diritto del lavoro 
Competenza specifica Esperto di formazione 
professionale  
 
Nominativo CHINESE GUGLIELMO 
Ente di appartenenza AUTOTUTELA 
Ruolo Coinvolgimento Aziende turistiche 
Competenza specifica Conoscenza soggetti attivi 
nell’ambito della ricerca e formazione del settore 
turistico in Campania 
 

DEFINIZIONE QUESTIONARIO 
AZIENDE 

Questionario di rilevazione punti critici 
e fabbisogni di innovazione aziende 
settore turistico 

Data di avvio: 26/04/2010 
Data di fine: 11/05/2010 
 

Nominativo FRUNCILLO MARIA CRISTINA 
Ente di appartenenza ALTHAEA SOC COOP 
Ruolo Consulenza sulla normativa in ambito 
turistico e sul diritto del lavoro 
Competenza specifica Esperto di formazione 
professionale  
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

Nominativo MARENA MELINA 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo Definizione parametri 
Competenza specifica Esperto di formazione 
professionale  
 
 
Nominativo CHINESE ROBERTA 
Ente di appartenenza CIELI E VALIGIE TOURS 
Ruolo Esperto Economia Turistica 
Competenza specifica Studi e analisi economiche 
 
Nominativo MASSIMO MAIELLA 
Ente di appartenenza GALASSIA PARK HOTEL 
Ruolo Esperto del settore turistico 
Competenza specifica Direttore di strutture 
alberghiere 
 
Nominativo GUERRERA ETTORE 
Ente di appartenenza LUPT 
Ruolo Ricercatore 
Competenza specifica Elaborazioni studi e ricerche 
 
Nominativo LAMANNA CHIARA 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo Analisi studi di settore 
Competenza specifica Esperto marketing e 
comunicazione 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

 
Nominativo FERRARO STEFANIA 
Ente di appartenenza PRISMA 
Ruolo Analisi studi di settore 
Competenza specifica Esperto formazione 
professionale settore turismo 
 

 
DEFINIZIONE QUESTIONARIO 
STUDENTI 

Questionario di rilevazione fabbisogni 
formativi connessi al settore turistico 

Data di avvio: 26/04/2010 
Data di fine: 11/05/2010 
 

Nominativo CHINESE ROBERTA 
Ente di appartenenza CIELI E VALIGIE TOURS 
Ruolo Studi e analisi economiche  
Competenza specifica Esperto Economia Turistica 
 
Nominativo FRUNCILLO MARIA CRISTINA 
Ente di appartenenza ALTHAEA SOC COOP 
Ruolo Consulenza sulla normativa in ambito 
turistico e sul diritto del lavoro 
Competenza specifica Esperto di formazione 
professionale  
 
Nominativo MARENA MELINA 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo Definizione parametri 
Competenza specifica Esperto di formazione 
professionale  
 
Nominativo CICCONARDI ARTURO  
Ente di appartenenza ISIS DE NICOLA (NA) 
Ruolo Conoscitore del contesto scolastico nonché 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

delle dinamiche interne alla formazione 
professionale  
Competenza specifica Docente ed Esperto in 
formazione professionale 
 
Nominativo LAMANNA CHIARA 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo Studio delle competenze di base 
Competenza specifica Esperto di formazione 
professionale 
 
Nominativo FERRARO STEFANIA 
Ente di appartenenza PRISMA 
Ruolo Studio delle competenze di base 
Competenza specifica Esperto di formazione 
professionale 
 
 

 
RACCOLTA DATI 

Database dati 
Pubblicazione questionari online per 
la raccolta telematica all’indirizzo  
www.poloformativoturismo.campania.it 

Data di avvio: 12/05/2010 
Data di fine: 21/05/2010 

Nominativo CHINESE ROBERTA 
Ente di appartenenza CIELI E VALIGIE TOURS 
Ruolo Studi e analisi economiche 
Competenza specifica Esperto Economia Turistica  
 
Nominativo FRUNCILLO MARIA CRISTINA 
Ente di appartenenza ALTHAEA SOC COOP 
Ruolo Divulgazione dei questionari sul territorio 
irpino 
Competenza specifica Conoscenza normativa in 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

ambito turistico e di diritto del lavoro 
 
Nominativo MARENA MELINA 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo Raccolta dati 
Competenza specifica Esperto di formazione 
professionale  
 
Nominativo CICCONARDI ARTURO  
Ente di appartenenza ISIS DE NICOLA (NA) 
Ruolo Divulgazione questionari all’interno delle 
scuole 
Competenza specifica Docente ed Esperto in 
formazione professionale  
 
Nominativo VOSA DARIO 
Ente di appartenenza Libero professionista 
Ruolo Studi e analisi dei dati  
Competenza specifica Esperto Economia Turistica 
 
Nominativo LAMANNA CHIARA 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo Responsabile raccolta dati 
Competenza specifica Esperto marketing e 
comunicazione 
 
Nominativo FERRARO STEFANIA 
Ente di appartenenza PRISMA 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

Ruolo Divulgazion e raccolta dati 
Competenza specifica Esperto formazione 
professionale 
 
 

 
ANALISI DEI DATI 

Relazione sui dati raccolti 
Report IFTS 
Report Regionale 
 
 

Data di avvio: 24/05/2010 
Data di fine: 05/05/2010 

Nominativo FRUNCILLO MARIA CRISTINA 
Ente di appartenenza ALTHAEA SOC COOP 
Ruolo Esperto di formazione professionale 
Competenza specifica Conoscenza normativa in 
ambito turistico e di diritto del lavoro 
 
Nominativo MARENA MELINA 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo Definizione parametri 
Competenza specifica Esperto di formazione 
professionale  
 
Nominativo GALASSO MARA 
Ente di appartenenza CIELI E VALIGIE TOURS 
Ruolo Esperto di formazione professionale 
Competenza specifica Conoscenza del settore 
turistico e delle dinamiche formative legate 
all’acquisizione di competenze tecniche 
 
Nominativo MASSIMO MAIELLA 
Ente di appartenenza GALASSIA PARK HOTEL 
Ruolo Esperto del settore turistico 
Competenza specifica Direttore di strutture 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

alberghiere 
 
Nominativo CICCONARDI ARTURO  
Ente di appartenenza ISIS DE NICOLA (NA) 
Ruolo Docente ed Esperto in formazione 
professionale 
Competenza specifica Conoscenza del contesto 
scolastico nonché delle dinamiche interne alla 
formazione professionale 
 
Nominativo GUERRERA ETTORE 
Ente di appartenenza LUPT 
Ruolo Ricercatore 
Competenza specifica Elaborazioni studi e ricerche 
 
Nominativo TRUPIANO GUGLIELMO 
Ente di appartenenza LUPT 
Ruolo Supervisione scientifica 
Competenza specifica Specialista di masterplan 
turistici 
 
Nominativo VOSA DARIO 
Ente di appartenenza Libero professionista 
Ruolo Studi e analisi dei dati  
Competenza specifica Esperto Economia Turistica 
 
Nominativo LAMANNA CHIARA 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

Ruolo Studio e Analisi dei dati 
Competenza specifica Esperto marketing e 
comunicazione 
 
Nominativo FERRARO STEFANIA 
Ente di appartenenza PRISMA 
Ruolo Studio e Analisi dei dati 
Competenza specifica Esperto di formazione 
professionale 
 
Nominativo VENTRE ANTONIO 
Ente di appartenenza LUPT 
Ruolo Amministratore 
Competenza specifica Competenze amministrative 
 
Nominativo CAPUNZO MARIO 
Ente di appartenenza LUPT 
Ruolo Coordinatore lavori 
Competenza specifica Esperto metodologia della 
ricerca sociale 
 
Nominativo MASCIOCCHI MARIO 
Ente di appartenenza LUPT 
Ruolo Studio risultati 
Competenza specifica Esperto metodologia della 
ricerca sociale 
 
Nominativo UCCELLO ROBERTA 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

Ente di appartenenza LUPT 
Ruolo Contabile 
Competenza specifica Competenze amministrative 
 

 
CONVEGNO conclusivo sui 
risultati dell’azione 1 
“La formazione per il turismo 
integrato e sostenibile in 
Campania e nel bacino del 
Mediterraneo” 

 
Quaderno 0 

 
Data: 11/06/2010 

Nominativo PARASCANDOLO LUCIO 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo Introduzione  
Competenza specifica Esperto Formazione 
Professionale ambito turistico 
 
Nominativo TRIFILETTI LUCIO 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo Chairman prima sessione 
Competenza specifica Esperto Settore Turistico 
 
Nominativo GALASSO MARA 
Ente di appartenenza CIELI E VALIGIE TOURS 
Ruolo Esperto di formazione professionale 
Competenza specifica Conoscenza del settore 
turistico e delle dinamiche formative legate 
all’acquisizione di competenze tecniche 
 
Nominativo MASSIMO MAIELLA 
Ente di appartenenza GALASSIA PARK HOTEL 
Ruolo Esperto del settore turistico 
Competenza specifica Direttore di strutture 
alberghiere 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

Nominativo TRUPIANO GUGLIELMO 
Ente di appartenenza LUPT 
Ruolo Intervento 
Competenza specifica Specialista di masterplan 
turistici 
 
Nominativo PISACANE NICOLA 
Ente di appartenenza DIPARTIMENTO DI CULTURA 
DEL PROGETTO SUN 
Ruolo iNTERVENTO 
Competenza specifica Ricercatore Esperto del 
Settore Turistico 
 
Nominativo LAMANNA CHIARA 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo Produzione materiale grafico di supporto 
Competenza specifica Esperto marketing e 
comunicazione  
 
Nominativo FERRARO STEFANIA 
Ente di appartenenza PRISMA 
Ruolo Organizzazione 
Competenza specifica Esperto di formazione 
 
Nominativo CHINESE GUGLIELMO 
Ente di appartenenza AUTOTUTELA 
Ruolo Intervento 
Competenza specifica Esperto settore Turismo 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

 
Nominativo PACE SALVATORE 
Ente di appartenenza LICEO CLASSICO PANSINI 
Ruolo intervento 
Competenza specifica Dirigente Scolastico con 
esperienza pluriennale 
 

PROCESSO DI 
ACCOMPAGNAMENTO AL 
PROGETTO 

SITO WEB  Nominativo CHINESE GUGLIELMO 
Ente di appartenenza AUTOTUTELA 
Ruolo GESTORE 
Competenza specifica Conoscenza delle strategie 
di comunicazione e promozione del sistema 
turistico  
 
Nominativo STENDARDO RAFFAELE 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo WEB MASTER 
Competenza specifica Gestione e manutenzione 
della piattaforma 
 
Nominativo LAMANNA CHIARA 
Ente di appartenenza A.I.T.A. 
Ruolo Responsabile area convegni 
Competenza specifica Esperto di comunicazione 
 
Nominativo FERRARO STEFANIA 
Ente di appartenenza PRISMA 
Ruolo Responsabile area contenuti scaricabili e 
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Attività 
indicare l’attività realizzata/da 
realizzare utilizzando l’elenco 

sottostante 

Prodotti 
indicare per ogni attività i prodotti 

realizzati utilizzando l’elenco 
sottostante 

Tempistica 

 
Professionalità coinvolte 

indicare: nominativo, ente di appartenenza, ruolo e 
competenza specifica 

interattivi 
Competenza specifica Esperto di formazione 
professionale 
 

 

 

 


