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1. Introduzione
Il turismo costituisce uno dei più importanti settori economici in Spagna ed in Europa con una
rilevante capacità occupazionale. All'interno del settore turistico l'attività di “interpretazione
del patrimonio” sta guadagnando sempre più importanza. Il turismo culturale ed ambientale
nell’area europea offre opportunità lavorative concrete ed in rapida espansione ad un ampio
numero di persone per soddisfare la richiesta di servizi e prodotti in un ampio e ben
diversificato quadro di attività e qualifiche attraverso u paesi e le Regioni Europee ( guide
escursionistiche, guide speleologiche, accompagnatori equestri, educatori di sensibilizzazione
ambientale, ecc.). Da una parte tali qualificazioni sono spesso poco chiaramente definite in
termini di risultati di apprendimento. Dall' altra parte sono frequentemente regolate in termini
di accesso alla formazione ed alle opportunità di qualificazione in modo che, di fatto, si limita la
mobilità verso i sistemi “confinanti” di istruzione e formazione professionale (VET).

Interpreting our European Heritage è un progetto proposto da Koan Consulting e finanziato
dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma di apprendimento permanente. Il
progetto Interpreting our European Heritage propone una migliore trasparenza e
riconoscimento dei risultati di apprendimento che caratterizzano le attività di “interpretazione
del Patrimonio”

e la qualifica di “Interprete del patrimonio europeo”, applicando ed

implementando gli strumenti ed i quadri di riferimento EQF (quadro europeo delle qualifiche)
ed ECVET ( crediti per l'istruzione e la formazione professionale). I partner di progetto sono
fornitori di servizi per l'istruzione e la formazione professionale, imprese e associazioni no profit
che operano nel campo del turismo in Spagna, Italia, Ungheria, Belgio, Austria e Slovenia.

Le attività principali per questo scopo sono incentrate sull'implementazione dei crediti per
l'istruzione e la formazione professionale (ECVET). Il progetto produrrà un memorandum di
intesa che definisce il campo professionale nell'interpretazione del patrimonio in termini di
risultati di apprendimento raggiunti in contesti formali, informali e non formali e standard
qualitativi. Attraverso gli accordi di apprendimento, il riconoscimento di crediti ed il
trasferimento delle qualifiche le figure professionali saranno rinforzate in tutta Europa. La
moltiplicazione e la diffusione di questi risultati darà una larga accettazione della qualifica.
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Queste attività implementeranno la mobilità delle professionalità legate al turismo della natura,
contribuendo alla nascita di una qualifica generalmente accettata e standard di formazione
condivisi.
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1. Analisi e Ricerche preparatorie sul settore professionale Turistico

riguardanti le attività di “interpretazione del patrimonio”.
All’obiettivo generale di consentire un processo ECVET per le persone occupate e tirocinanti nel
settore professionale del turismo interessato dalla attività " di interpretazione del patrimonio "
è stata realizzata un'indagine dettagliata delle figure professionali operanti nel settore del
turismo in Spagna , Italia , Ungheria, Belgio , Austria e la Slovenia

Complessivamente nei diversi paesi sono state individuate 28 figure professionali coinvolte
nelle attività di interpretazione del patrimonio nel settore del turismo . Di queste figure 4 sono
state individuate in Spagna , 8 in Italia , 3 in Ungheria , 7 in Belgio , 3 in Austria , e 3 in
Slovenia (Vedi tabella 1).

Tutte le figure sono state classificate nell'ambito del Quadro Europeo delle Qualifiche ( EQF ),
un dispositivo di traduzione per rendere le qualifiche nazionali più leggibili in tutta Europa , così
come nel loro sistema di classificazione nazionale. L' EQF è composto da 8 livelli nel quale i
livelli 1 a 5 si riferiscono alla formazione professionale , mentre i livelli 6-8 descrivono
l'istruzione superiore . Le figure professionali analizzate dal progetto sono stati limitati al livello
5 del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

L'analisi è stata effettuata in collaborazione con i fornitori delle qualifiche. I fornitori hanno
risposto ad un questionario che mira alla consapevolezza professionale di sé stessi, alla
comprensione del quadro normativo e alla necessità di una certificazione a livello europeo.
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Spagna

Italia

Ungheria

Belgio

Austria

Slovenia

Guida Naturalistica
Livello 5 EQF

Guida Escursionistica
equestre con possibile
lezione di equitazione,
guida speleologica, guida
specializzata in bicicletta
da turismo
Llivello 4 EQF
Sistema di competenze
necessarie per svolgere
educazione ambientale
per la sostenibilità
Livello 4 EQF

Guida turistica
Livello 3 EQF

Guida turistica
Livello 4 EQF

Guardia forestale
di parco nazionale
Livello 5 EQF

Animatore Turistico
livello 4 EQF

Tecnico
dell’ambiente
Livello 4 EQF

Curatore
Livello 7 EQF

Guardiaboschi/edu
catore forestale
Livello 6 EQF

Informatore
turistico
Livello 4 EQF

Controllore di parco
nazionale
Livello 3 EQF

Operatore di Fattoria
didattica
Livello 4 EQF

Tecnico per la
conservazione
della natura
Livello 4 EQF

Manager dei servizi
pedagogici
Livello 7 EQF

Guida
escursionistica
Livello 4 EQF

Guida
escursionistica
Livello 4 EQF

Interprete del
patrimonio
Livello 5 EQF

Facilitatore turistico
Livello 4 EQF L

Scenografo
Livello 7 EQF

Guida turistica
specializzata
livello 4 EQF
Direttore di hotel
Livello 6 EQF

Museologista
Livello 7 EQF

Guida turistica del
patrimonio culturale
Livello 5 EQF

Opertore qualificato di
Front office
Livello 3 EQF
Direttore Tecnico di
Agenzia di viaggi
Livello 6 EQF

Interprete del
patrimonio
Livello 8 EQF
Manager di guide
turistiche
Livello 7 EQF

Tabella 1: figure professionali identificate dai partner del progetto Interpreting our European Heritage.
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Con l'obiettivo di identificare un perimetro comune europeo per tutte le figure coinvolte nel
settore turistico nelle attività di "interpretazione del patrimonio" per l'attivazione del processo
ECVET i risultati dell'indagine portano alla definizione dei seguenti criteri:

Il Progetto lavorerà sulle figure classificate al livello 5 ed inferiori dell’ EQF;
Il progetto si concentrerà sulla figura delle guida (naturalistiche e culturali) e sugli
educatori ambientali collegati con l’ Interpretazione del patrimonio come campo
trasversale. Includerà anche la figura dell’operatore agrituristico dedicato alle
attività turistiche che si concentra sul compito di “guida o educatore”.

Sulla base dei criteri condivisi, con un inventario di 28 figure professionali riscontrabili nei paesi
partecipanti al progetto Interpreting our European Heritage, sono state identificate le seguenti
4 figure per il successivo sviluppo del progetto (tabella 2) :

Spagna

Italia

Ungheria

Belgio

Austria

Slovenia

Educatore ambientale
Guida naturalistica
Guida turistica
Manager del turismo rurale ed agrituristico
Tabella 2: figure professionali identificate

Il passo successive nel Progetto è l’identificazione di un piano di azione per il processo ECVET da
attivare nel settore Turistico professionale legato alle attività di Interpretazione del patrimonio .

I risultati del secondo carico di lavoro saranno riassunti in un report dettagliato sulle analisi
preparatorie, le ricerche e la metodologia usata per la mappatura. Il report è disponibile
nell’area download del sito internet del Progetto:
http://www.interpretingeuropeanheritage.com/
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