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Introduzione
Il contesto generale del Protocollo di Intesa (PdI)
L’esigenza di un rinnovamento continuo delle conoscenze, delle capacità e delle
competenze è cruciale per la competitività e la coesione sociale dell’UE e, a tal
riguardo, l’istruzione e la formazione professionale hanno da svolgere un ruolo chiave.
Peraltro, la complessità e la mancanza di cooperazione fra diversi erogatori/autorità e
tra differenti sistemi nazionali indeboliscono il loro impatto. Queste barriere ostacolano
i singoli cittadini nell’accesso all’istruzione e formazione professionale e nel permettere
la combinazione e l’accumulazione dei risultati di apprendimento ottenuti nei diversi
contesti di apprendimento. Esse rendono difficile per il cittadino muoversi nell’ambito
dell’area europea di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) e nel mercato del
lavoro europeo, nonché portare avanti un autentico apprendimento permanente senza
frontiere.
Uno dei maggiori ostacoli all’incremento dell’interesse per la mobilità transnazionale
quale parte dell’istruzione e della formazione professionale iniziale e continua è la
difficoltà nell’identificare, validare e riconoscere i risultati di apprendimento acquisiti
durante la permanenza in una altro Paese. Oltre tutto, l’apprendimento permanente si
sta sviluppando progressivamente nei diversi Paesi e in una ampia varietà di contesti,
formali, non formali ed informali.
Ciò di cui c’è bisogno, quindi, è una strada che renda possibile alle persone, quando si
muovono da un contesto formativo ad un altro e da un paese all’altro, di portare
avanti il proprio percorso costruendo sui propri risultati di apprendimento.
Una delle più importanti sfide da affrontare è la diversità, ovvero la frammentazione,
dei sistemi di IFP e di qualificazione in Europa, che comporta un grande numero di
qualificazioni professionali e di differenti istituzioni e attori competenti. Le loro attività
possono includere la definizione delle qualificazioni, i metodi per verificare e validare
gli apprendimenti, la configurazione degli obiettivi formativi, determinando il
contenuto dei risultati di apprendimento e implementando i programmi di formazione.
Può anche essere coinvolta un’ampia gamma di erogatori: ministeri, agenzie, settori
occupazionali, aziende, parti sociali, enti camerali, organizzazioni non governative e
così via. In alcuni casi, un’autorità nazionale può accreditare o autorizzare erogatori di
formazione o altri attori per preparare e rilasciare qualificazioni, punti, ecc.. In altri
casi, queste funzioni possono essere devolute a livello regionale o agli erogatori.
Gli Stati hanno linee guida nazionali che definiscono i livelli di qualificazione o una
classificazione di tali livelli. Queste linee guida possono o meno essere rivolte
all’organizzazione dei cicli di istruzione o formazione. Inoltre, in funzione dei sistemi,
le qualificazioni possono essere ottenute per mezzo di un solo tipo di programma
formativo o seguendo diversi tipi di processi formativi.
Il riconoscimento delle qualificazioni è basato, in alcuni sistemi, sull’accumulazione di
unità di risultati di apprendimento tanto con punti di credito associati (Regno Unito,
Finlandia, Svezia, …), quanto senza punti di credito (Francia, Spagna, …). I sistemi di
credito sono talora sviluppati nel quadro di ampi indirizzi di qualificazione (ad
esempio, i sistemi di qualificazione scozzese e gallese), talaltra per specifiche
qualificazioni (come il sistema IFTS in Italia). Per di più, a seconda del Paese, vi sono
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diversi modi di usare unità e punti per i risultati di apprendimento e, in certi Paesi,
possono coesistere differenti modalità per attribuire punti per i risultati di
apprendimento.
Considerate le diversità sopra descritte, convenzioni e principi tecnici comuni sono
necessari per assicurare fiducia reciproca e per rendere possibile il trasferimento e il
riconoscimento dei risultati di apprendimento nel contesto della mobilità
transnazionale.
Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha concluso che l’accresciuta trasparenza
delle qualificazioni professionali e l’apprendimento permanente dovrebbero costituire
due delle più importanti componenti degli sforzi per adeguare i sistemi di istruzione e
formazione europei tanto alle esigenze della società della conoscenza quanto al
bisogno di un accresciuto livello di qualità dell’occupazione.

La Risoluzione del Consiglio europeo del 2002 sulla promozione di una cooperazione
europea rafforzata nell’IFP (il “Processo di Copenhagen”), ha rimarcato che dare
priorità ad un sistema di trasferimento di crediti per l’IFP è una delle misure comuni
necessarie in ordine alla promozione della trasparenza, della comparabilità, della
trasferibilità e del riconoscimento di competenze e/o di qualificazioni fra diversi Paesi e
a differenti livelli.
Nel Comunicato di Maastricht del 2004, i Ministri responsabili per l’IFP, la
Commissione e le parti sociali europee hanno convenuto di dare priorità allo sviluppo e
alla implementazione di ECVET. Ciò è stato confermato dallo stesso gruppo nel
Comunicato di Helsinki del 2006, che ha richiamato ad ulteriori sviluppi degli
strumenti comuni europei e ed in particolare di ECVET.
Su tali basi, nel 2009 è stata pubblicata la specifica Raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET).

Previsioni sul PdI esistenti a livello europeo
Gli strumenti comuni europei ECVET appartengono ad una serie di iniziative europee
che comprendono il Sistema Europeo di Trasferimento e Accumulazione di Crediti
(ECTS), Europass, la Carta Europea della Qualità nella Mobilità (EQCM), i principi
europei per l’identificazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed
informali e il Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento
permanente (EQF):
– ECTS è stato promosso dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 Luglio 2001 sulla mobilità nella Comunità per studenti, persone
impegnate nella formazione, volontari, insegnanti e formatori nel quadro
dell’istruzione superiore. EVET dovrebbe essere compatibile con ECTS in modo da
rendere possibile la costruzione di collegamenti fra l’istruzione e la formazione e
l’istruzione superiore.
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– Europass è stato creato con la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 Dicembre 2004 relativa ad un quadro unico per la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze.
– I principi europei per l’identificazione e la validazione degli apprendimenti non
formali ed informali sono stati concordati nel 2004 sotto forma di Conclusioni del
Consiglio. L’implementazione di ECVET deve tenere conto di tali principi.
– EQCM è stato adottato mediante la Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 Dicembre 2006 sulla mobilità transnazionale nella Comunità a fini
di istruzione e formazione professionale (Carta Europea della Qualità nella
Mobilità). La Raccomandazione statuisce al punto 8 del suo Allegato che, quando la
mobilità è intrapresa da singoli, “i partecipanti andrebbero aiutati ad ottenere, ove
opportuno, riconoscimento e certificazione” dei risultati di apprendimento. ECVET è
destinato a sostenere la qualità della mobilità individuale, come richiesto dalla
citata raccomandazione.
– EQF è stato lanciato nel 2008 dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio sul Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento
permanente, quale strumento di riferimento per la comparazione di livelli di
qualificazione nei sistemi di qualificazioni nazionali ed anche nei sistemi di
qualificazione sviluppati da organizzazioni settoriali internazionali. ECVET deve
essere complementare con i concetti e i principi comuni EQF e deve costruire su di
essi. Ovvero, ECVET deve riferirsi ad EQF quale riferimento per i livelli delle
qualificazioni.
– ECVET è stato recentemente oggetto della specifica Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2009 sull'istituzione di un
sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).
– L’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’Istruzione e la Formazione
Professionale (ECVET) è stato infine oggetto della Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
ECVET non si applica al reciproco riconoscimento delle qualificazioni nell’area delle
professioni regolate, che è assicurato dalla Direttiva 2005/36/EC del 7 Settembre
2005, poiché ECVET non è uno strumento per concedere diritti ai migranti in ordine al
riconoscimento delle loro qualificazioni acquisite in uno Stato membro nell’ottica
dell’esercizio di una professione regolata in un altro Stato membro. In alcuni casi, solo
la Direttiva impone alle autorità degli Stati membri obbligazioni legalmente vincolanti.

Definizioni
Ai fini del Protocollo di Intesa – PdI, le definizioni applicate sono le seguenti:
a) "Qualificazione" : risultato formale di un processo di valutazione e validazione che
è ottenuto quando una istituzione competente determina che un individuo ha
conseguito risultati di apprendimento rispetto a dati standard;
b) “Risultati di apprendimento” : statuizioni, definite in termini di conoscenze,
capacità e competenze, di ciò che un discente conosce, capisce ed è capace di fare
a completamento di un processo di apprendimento;
c) “Unità di risultati di apprendimento (unità)”: componente di una qualificazione,
consistente in un insieme coerente di conoscenza, capacità e competenze,
suscettibile di essere valutata e valicata;
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d) “Credito per risultati di apprendimento” (Credito) : risultati di apprendimento
individuali che sono stati valutati e che possono essere accumulati rispetto ad una
qualificazione o trasferiti ad altri programmi di apprendimento o qualificazioni;
e) “Istituzione competente” : istituzione che è responsabile per definire e attribuire
qualificazioni o riconoscere unità o altre funzioni legate a ECVET, come l’allocazione
di punti ECVET a qualificazioni e unità, valutazione, validazione e riconoscimento di
risultati di apprendimento, nel rispetto delle norme e delle pratiche dei paesi
partecipanti;
f) “Valutazione dei risultati di apprendimento” : metodi e procedure utilizzate per
stabilire la misura in cui il discente ha effettivamente raggiunto particolari
conoscenze, capacità e competenze;
g) “Validazione dei risultati di apprendimento” : processo che conferma che certi
risultati di apprendimento conseguiti da un discente corrispondono a specifici
risultati che sono richiesti per una unità o per una qualificazione;
h) “Riconoscimento dei risultati di apprendimento”: processo che attesta ufficialmente
il conseguimento di risultati di apprendimento attraverso l’attribuzione di unità o
qualificazioni;
i) "Punti ECVET" : rappresentazione numerica del peso complessivo dei risultati di
apprendimento in una qualificazione e del peso relativo delle unità in relazione alla
qualificazione.

Obiettivi generali e specifici del PdI
Conformemente alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
2009, ECVET è un quadro tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e, se del caso,
per l’accumulazione dei risultati individuali dell’apprendimento ai fini del
raggiungimento di una qualifica. Gli strumenti e la metodologia di ECVET
comprendono la descrizione delle qualifiche in termini di unità di risultati di
apprendimento con relativi punti, un processo di trasferimento e di accumulazione
nonché documenti integrativi quali accordi in materia di apprendimento, trascrizioni
degli archivi e manuali d’uso ECVET. ECVET è inteso a facilitare il riconoscimento dei
risultati dell’apprendimento conformemente alla legislazione nazionale, nel quadro
della mobilità, in vista del conseguimento di una qualifica. Occorre rilevare che ECVET
non comporta per i cittadini alcun diritto di ottenere il riconoscimento automatico dei
risultati dell’apprendimento o dei punti. La sua applicazione per una determinata
qualifica è conforme alla legislazione, alle norme e alle regolamentazioni applicabili
negli Stati membri e si basa sui principi e sulle specifiche tecniche elencati di seguito.
1. Unità di risultati di apprendimento: Un’unità è un elemento della qualifica
costituito da un complesso coerente di conoscenze, abilità e competenze che possono
essere valutate e validate con una serie di punti ECVET associati. Una qualifica
comprende, in linea di principio, diverse unità ed è formata dal complesso delle unità.
Una persona può quindi acquisire una qualifica accumulando le unità necessarie,
ottenute in paesi e contesti diversi (formali e, se del caso, non formali e informali) nel
rispetto della legislazione nazionale relativa all’accumulazione delle unità e al
riconoscimento dei risultati di apprendimento. Le unità che costituiscono una qualifica
dovrebbero essere: — descritte in termini leggibili e comprensibili con riferimento alle
conoscenze, abilità e competenze in esse contenute, — costruite e organizzate in
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modo coerente con riguardo alla qualifica generale, — articolate in modo da
consentire la distinta valutazione e validazione dei risultati di apprendimento contenuti
nell’unità. L’unità può riguardare un’unica qualifica o essere comune a diverse
qualifiche. I risultati di apprendimento attesi che definiscono un’unità possono essere
conseguiti indipendentemente dal luogo o dalle modalità di ottenimento. L’unità non
va quindi confusa con un elemento di un programma di apprendimento formale o di
una formazione. Le norme e le procedure finalizzate alla definizione delle
caratteristiche delle unità dei risultati di apprendimento e alla combinazione e
all’accumulazione di unità per una determinata qualifica sono definite dalle istituzioni
competenti e dai partner coinvolti nel processo di formazione conformemente alle
norme nazionali e regionali. Le specifiche per un’unità dovrebbero includere: — il titolo
generale dell’unità, — il titolo generale della qualifica (o delle qualifiche) a cui l’unità si
riferisce, laddove applicabile, — il riferimento alla qualifica secondo il livello del
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e, se del caso, il livello del quadro nazionale
delle qualifiche (NQF) con i punti dei crediti ECVET associate alla qualifica, — i risultati
di apprendimento contenuti nell’unità, — le procedure e i criteri di valutazione di tali
risultati di apprendimento, — i punti ECVET associati all’unità, — se del caso, la
validità dell’unità in termini di tempo.
2. Trasferimento e accumulazione dei risultati di apprendimento, partnership
ECVET: Nel sistema ECVET, le unità dei risultati di apprendimento conseguite in un
contesto sono valutate e, se la valutazione è positiva, sono successivamente trasferite
ad un altro contesto. In questo secondo contesto, esse sono validate e riconosciute
dall’istituzione competente come parte dei requisiti per la qualifica che la persona
desidera ottenere. Le unità di risultati di apprendimento possono pertanto essere
accumulate in vista dell’acquisizione di tale qualifica, conformemente alle norme
nazionali o regionali. Le procedure e le linee guida per la valutazione, la validazione,
l’accumulazione e il riconoscimento delle unità dei risultati di apprendimento sono
delineate dalle pertinenti istituzioni competenti e dai partner coinvolti nel processo di
formazione. Il trasferimento dei crediti basato sul sistema ECVET e applicato ai
risultati di apprendimento conseguiti in contesti formali dovrebbe essere facilitato
dall’istituzione di partnership e reti fra istituzioni competenti, ciascuna delle quali
avrebbe la facoltà, nel proprio contesto, di rilasciare qualifiche o unità o di attribuire
crediti per i risultati di apprendimento conseguiti in vista del loro trasferimento e
validazione. L’istituzione di partenariati mira a: — creare un quadro generale di
collaborazione e di messa in rete tra i partner sulla base di protocolli d’intesa al fine di
promuovere l’instaurarsi di un clima di fiducia reciproca,— assistere i partner nella
definizione di disposizioni specifiche riguardo al trasferimento dei crediti. Il PdI
dovrebbe confermare che i partner: — si riconoscono reciprocamente lo status di
istituzione competente, — ritengono soddisfacenti, ai fini del trasferimento dei crediti,
i criteri e le procedure adottati dai partner in materia di assicurazione della qualità,
valutazione, validazione e riconoscimento, — approvano le condizioni per il
funzionamento della partnership, quali obiettivi, durata e accordi per il riesame del
PdI, — concordano sulla comparabilità delle qualifiche interessate ai fini del
trasferimento dei crediti, utilizzando i livelli di riferimento stabiliti dal Quadro Europeo
delle Qualifiche (EQF), — individuano altri attori e istituzioni competenti che
potrebbero partecipare al processo in questione e le rispettive funzioni. Ai fini
dell’applicazione del sistema ECVET ai risultati di apprendimento conseguiti in un
contesto non formale e informale o al di fuori del quadro di un protocollo d’intesa,
l’istituzione competente autorizzata a rilasciare qualifiche o unità o ad attribuire
crediti, dovrà fissare le procedure e i meccanismi idonei all’individuazione, alla
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validazione e al riconoscimento di tali risultati attraverso l’attribuzione delle relative
unità e degli associati punti ECVET.
3. Accordo di apprendimento e libretto personale: ai fini del trasferimento dei
crediti con la partecipazione di due partner e di uno specifico beneficiario in mobilità,
le due istituzioni competenti coinvolte nel processo di formazione e validazione e il
beneficiario della formazione stipulano un accordo di apprendimento nel quadro di un
protocollo d’intesa. In tale accordo: — dovrebbe essere operata una distinzione tra
istituzione di “provenienza” e “ospitante”. L’istituzione di provenienza è l’istituzione
che convalida e riconosce i risultati di apprendimento conseguiti dal soggetto
beneficiario della formazione. L’istituzione “ospitante” è quella che eroga la formazione
per i risultati di apprendimento considerati e valuta i risultati conseguiti), —
dovrebbero essere specificate le particolari condizioni per un periodo di mobilità, quali
l’identità del soggetto, la durata del periodo di mobilità, i risultati di apprendimento
attesi e i punti ECVET associati. L’accordo di apprendimento dovrebbe stabilire che,
nel caso in cui il soggetto beneficiario della formazione abbia conseguito i risultati
previsti e questi siano stati positivamente valutati dall’istituzione ospitante,
l’istituzione di provenienza dovrebbe validarli e riconoscerli quali parte dei requisiti per
una qualifica, conformemente alle procedure e alle disposizioni previste dall’istituzione
competente. I trasferimenti tra i partner possono riguardare i risultati di
apprendimento conseguiti in contesti formali e, se del caso, non formali e informali.
Pertanto il trasferimento dei crediti per i risultati di apprendimento conseguiti prevede
tre stadi:
— l’istituzione ospitante valuta i risultati dell'apprendimento conseguiti e attribuisce al
soggetto beneficiario della formazione i pertinenti crediti; i risultati di apprendimento
conseguiti e i corrispondenti punti ECVET sono registrati nel suo “libretto personale”
(documento che elenca i risultati di apprendimento valutati, nonché le unità e i punti
ECVET attribuiti al beneficiario della formazione),
— l'istituzione di provenienza convalida i crediti come un'idonea attestazione dei
risultati conseguiti dal soggetto in questione;
— l'istituzione di provenienza riconosce quindi i risultati di apprendimento conseguiti.
Tale riconoscimento determina l'attribuzione delle unità e dei corrispondenti punti
ECVET secondo le norme del sistema del paese di provenienza.
La validazione e il riconoscimento da parte dell'istituzione competente di provenienza
dipende dalla valutazione positiva dei risultati di apprendimento effettuata
dall'istituzione ospitante, conformemente alle procedure e ai criteri di assicurazione
della qualità convenuti.
4. Punti ECVET: I punti ECVET forniscono informazioni supplementari sulle qualifiche
e sulle unità in forma numerica. Essi hanno valore solo in funzione dei risultati di
apprendimento per la qualifica specifica cui si riferiscono e riflettono il conseguimento
e l'accumulazione di unità. Ai fini di un approccio comune per l'uso dei punti ECVET si
prevede l'attribuzione convenzionale di 60 punti ai risultati di apprendimento che ci si
attende siano conseguiti in un anno di istruzione e formazione professionale formale a
tempo pieno. Nel sistema ECVET i punti sono normalmente attribuiti in due fasi:
dapprima alla qualifica nel suo insieme e poi alle sue unità. Per una determinata
qualifica si prende come riferimento un contesto di apprendimento formale e per
convenzione si attribuisce il numero totale di punti per tale qualifica. A partire da
questo totale sono quindi attribuiti a ciascuna unità punti ECVET in funzione del loro
peso relativo nell'ambito della qualifica. Per le qualifiche che non dispongono di un
percorso di apprendimento formale di riferimento, punti ECVET possono essere
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attribuiti attraverso stime sulla base di confronti con altre qualifiche che presentano
un contesto formale di riferimento. Per determinare la comparabilità delle qualifiche,
l'istituzione competente dovrebbe far riferimento all'equivalente livello EQF o
eventualmente NQF o alle analogie tra i risultati dell'apprendimento in un settore
professionale strettamente correlato. Il peso relativo di un'unità di risultati di
apprendimento, con riguardo alle qualifiche, dovrebbe essere determinato sulla base
dei seguenti criteri o di una loro combinazione:
— l'importanza relativa dei risultati di apprendimento che costituiscono l'unità ai fini
della partecipazione al mercato del lavoro, di progressi verso altri livelli di qualifica
o dell'integrazione sociale,
— la complessità, l’ampiezza e il volume dei risultati di apprendimento nell’unità,
— lo sforzo necessario per acquisire conoscenze, abilità e competenze necessarie per
l’unità.
Il peso relativo di una qualsiasi unità comune a molteplici qualifiche, espressa in punti
ECVET, può variare da una qualifica all'altra. L'attribuzione di punti ECVET rientra
normalmente nella concezione delle qualifiche e delle unità. Essa spetta all'istituzione
competente responsabile della definizione e della realizzazione della qualifica o
appositamente incaricata di espletare tale compito. Nei paesi in cui esiste già un
sistema nazionale di punti, le rispettive istituzioni competenti stipulano accordi per la
conversione dei punti nazionali in punti ECVET.
L'acquisizione di una qualifica o di un'unità determina l'attribuzione degli associati
punti ECVET, indipendentemente dal tempo effettivo necessario per conseguirli.
Normalmente il trasferimento di un'unità comporta il trasferimento dei corrispondenti
punti ECVET, in maniera tale che essi sono inclusi quando i risultati di apprendimento
trasferiti sono riconosciuti, conformemente alle norme nazionali o regionali. Spetta
all'istituzione competente riconsiderare, se necessario, i punti ECVET di cui tener
conto, a condizione che le norme e le metodologie all'uopo stabilite siano trasparenti e
ispirate a principi di assicurazione della qualità. Qualsiasi qualifica acquisita attraverso
un apprendimento non formale o informale per il quale può essere individuato un
percorso di apprendimento formale di riferimento e le corrispondenti unità producono
gli stessi punti ECVET del riferimento, dato che vengono conseguiti i medesimi risultati
di apprendimento.
Il progetto multilaterale “European Nature System - ENS” (“Sistema Natura Europeo”)
per il trasferimento dell’innovazione (MP ToI), in corso di realizzazione nell’ambito del
sottoprogramma Leonardo da Vinci dell’UE di Apprendimento Permanente 2007-13, è
stato concepito per raggiungere gli obiettivi generali sopramenzionati con particolare
riferimento al settore del turismo naturalistico e rurale ed è focalizzato sulla
trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche di tre figure
professionali settoriali: educatore ambientale, guida turistica naturalistica e rurale,
gestore dell’ospitalità in strutture ricettive rurali e agrituristiche.
Il progetto è finanziato nell’ambito della priorità 5 “ECVET per la trasparenza e il
riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle qualifiche” (LEO-TraInno-11) del
sottoprogramma Leonardo da Vinci (MP ToI) invito a presentare proposte 2011, e in
quanto tale è finalizzato all’applicazione dei principi e degli strumenti europei EQF e
ECVET per la trasparenza e il riconoscimento a livello europeo dei risultati
dell’apprendimento e delle qualifiche delle figure professionali operanti nel settore del
turismo naturalistico, in particolare mediante la definizione e la formalizzazione di un
protocollo d’intesa ECVET (MoU ECVET) che stabilisca il campo di qualificazione in
termini di risultati di apprendimento, classificandolo secondo l’EQF attraverso i quadri
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e i sistemi nazionali delle qualifiche, definendo la qualificazione professionale in unità
di risultati di apprendimento trasferibili con attribuzione di punti di credito, come pure
mediante la sua applicazione (accordi di apprendimento, attribuzione, trasferimento,
validazione e accumulazione dei crediti) mediante connessi programmi di IFP con
dispositivi flessibili per la validazione, il trasferimento e il riconoscimento dei risultati
di apprendimento acquisiti in contesti formali, informali e non formali.
Il Consorzio progettuale e il partenariato associato comprendono importanti
organizzazioni rappresentative e di Istruzione e Formazione Professionale e anche
Piccole e Medie Imprese che operano nel settore del turismo naturalistico a livello
nazionale, regionale e locale (in Italia, Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
e Consorzio Itaca; in Spagna, Koan Consulting SL e Fundacion Ecoagroturismo; in
Germania, KATE-Kontaktstelle für Umwelt & Entwicklung; in Lettonia, Latvijas lauku
turisma asociacija "Lauku celotajs"; in Austria, BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH), istituzioni pubbliche competenti in materia
di Istruzione e Formazione Professionale e turismo a livello regionale (in particolare, la
Regione Umbria) e anche organizzazioni europee specializzate nella comunicazione (la
belga Diesis Coop scrl-fs).
Il progetto punta a organizzare e realizzare i 4 passaggi fondamentali del processo
ECVET:
Fase 1: Instaurazione Partenariato Europeo: per stabilire la corrispondenza fra
qualifiche (unità e punti di credito) e i risultati di apprendimento interessati dal
trasferimento, nonché i processi di valutazione, trasferimento e validazione
(unità/parti di unità), le parti sociali del settore della cooperazione di servizi e gli
organismi pubblici competenti ai diversi livelli dei Paesi partecipanti stipuleranno un
memorandum di intesa (Memorandum of Understanding – MoU) utilizzando i principi
comuni EQF;
Fase 2: Accordo di Apprendimento: firmato dalle organizzazioni di provenienza e di
accoglienza e dal tirocinante/lavoratore, in coerenza con il MoU, conterrà una
descrizione degli esiti di apprendimento acquisiti durante il periodo di mobilità, in
termini qualitativi e quantitativi (unità/parti di unità e punti di credito associati);
Fase 3: Assegnazione crediti ECVET: i crediti ECVET (unità/parti di unità e punti di
credito ECVET associati) saranno assegnati dopo la valutazione dei risultati di
apprendimento; per assicurarne la trasparenza, i crediti saranno registrati e trascritti,
utilizzando i documenti EUROPASS, con dettaglio di conoscenze, capacità, competenze
acquisite e dei punti di credito associati con i risultati di apprendimento acquisiti;
Fase 4: Trasferimento, validazione e accumulo dei crediti: in accordo con il MoU e con
l’Accordo di Apprendimento, i crediti verranno trasferiti, validati dall’organizzazione
inviante e riconosciuti per l’ottenimento della qualifica interessata, in base alle norme
vigenti a livello nazionale.
Il percorso di realizzazione del progetto si è finora incentrato sulla preparazione della
documentazione utile ai fini della stipula del Protocollo d’Intesa (PdI), in particolare il
disegno della qualificazione di educatore ambientale, guida turistica naturalistica e
rurale e gestore dell’ospitalità in strutture ricettive rurali e agrituristiche, definito in

10

modo condiviso dai partner partendo da un perimetro di figure professionali operanti
nel settore del turismo naturalistico e rurale nei paesi partecipanti e utilizzando le
strategie, le attività e gli strumenti per attivare e sviluppare il processo ECVET definiti
sulla base delle buone pratiche raccolte, analizzate e selezionate per il processo ECVET
nel settore del turismo e in altri settori.
Il particolare le attività riguardanti il progetto hanno finora consentito di definire un
documento transnazionale, condiviso da tutti i partner europei partecipanti, che
descrive, in termini di attività, compiti, abilità e conoscenze, unità di risultati di
apprendimento e la corrispondenza tra unità e punti di credito associati alla qualifica
professionale di educatore ambientale, guida turistica naturalistica e rurale e gestore
dell’ospitalità in strutture ricettive rurali e agrituristiche. (vedere l’Appendice 1 al
presente Protocollo d’Intesa).

Forma e contenuto del PdI
1. Partecipanti
Il Protocollo d’Intesa è un accordo aperto a tutte le organizzazioni interessate e in
particolare alle istituzioni pubbliche competenti in materia di istruzione e formazione
professionale e turismo, alle parti sociali e a soggetti erogatori di IFP che operano nel
settore del turismo naturalistico e ad altri soggetti interessati all’implementazione del
PdI a livello europeo, nazionale, regionale, locale e settoriale a partire dai partner del
progetto Leonardo da Vinci MP ToI “European Nature System - ENS” e dalle
organizzazioni che aderiscono e collaborano a questo progetto.

Scopo del PdI
Per applicare l’ECVET ai risultati di apprendimento conseguiti nei Paesi partecipanti in
contesti di apprendimento formali, non formali e informali con specifico riferimento al
settore del turismo naturalistico e rurale, in particolare alle figure professionali che
operano in qualità di educatori ambientali, guida turistica naturalistica e rurale,
gestore dell’ospitalità in strutture recettive rurali e agrituristiche, il presente protocollo
d’Intesa stabilisce che ciascun partecipante:
- riconosce reciprocamente lo status di attore interessato e/o istituzione
competente;
-

riconosce reciprocamente l’assicurazione della qualità, la valutazione, la validazione
e i criteri e le procedure di riconoscimento come soddisfacenti per le finalità del
trasferimento dei crediti;

-

concorda sulle condizioni operative del partenariato, quali obiettivi, durata e
modalità per la revisione del PdI;

-

concorda sulla comparabilità delle qualificazioni interessate agli scopi
trasferimento dei crediti, utilizzando EQF per stabilire i livelli di riferimento;

-

individua altri attori interessati e altre istituzioni competenti che possano essere
coinvolte nel processo in questione, nonché le relative funzioni.
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del

Approvazione ed efficacia del PdI
Il presente PdI è stato debitamente definito e sottoscritto da un rappresentante
ufficiale di ciascun firmatario. Il PdI produrrà i suoi effetti per ciascuna Parte dalla
data della sua sottoscrizione.
Il presente PdI e le sue Appendici saranno eseguiti in inglese e nelle lingue nazionali
dei sottoscrittori.
Il presente PdI contiene due Appendici:
Appendice 1, che descrive in termini di attività, compiti, unità di risultati di
apprendimento e la corrispondenza fra unità e punti di credito associati alla figure
professionali di educatore ambientale, guida turistica naturalistica e rurale e gestore
dell’ospitalità in strutture ricettive rurali e agrituristiche;
Appendice 2, che descrive i meccanismi per l’implementazione del PdI.
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Appendice 1

Le nuove qualifiche europee definite dal Protocollo d’Intesa:
Educatore ambientale, Guida turistica naturalistica e rurale e
Gestore dell’ospitalità in strutture ricettive rurali e agrituristiche
Attività, compiti, abilità e conoscenze, unità di competenze /unità di
risultati di apprendimento caratterizzanti le qualifiche professionali e
corrispondenza tra unità e punti di credito ECVET associati

Sezione A – Competenze Comuni Europee (attività, compiti, conoscenze, unità di
competenze/ unità di risultati di apprendimento e crediti ECVET) trasversali alle qualifiche
di Educatore ambientale, Guida turistica naturalistica e rurale e Gestore dell’ospitalità in
strutture ricettive rurali e agrituristiche.
4

Sezione B – Competenze comuni europee (attività, compiti, conoscenze, unità di
competenze/ unità di risultati di apprendimento e crediti ECVET) specifiche per ciascuna
delle qualifiche di Educatore ambientale, Guida turistica naturalistica e rurale e Gestore
dell’ospitalità in strutture ricettive rurali e agrituristiche.
5
- Educatore ambientale

5

- Guida turistica naturalistica e rurale

7

- Gestore dell’ospitalità in strutture ricettive rurali e agrituristiche

9

Sezione C –Competenze specifiche territoriali (nazionali/regionali) per le qualifiche
di Educatore ambientale, Guida turistica naturalistica e rurale e Gestore dell’ospitalità in
strutture ricettive rurali e agrituristiche
10
-

Sezione specifica italiana

11

-

Sezione specifica spagnola

11

-

Sezione specifica tedesca

12

-

Sezione specifica austriaca

12

-

Sezione specifica lettone

13

Tabella generale riepilogativa dei crediti ECVET
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Sezione A – Competenze comuni europee trasversali alle qualifiche di Educatore ambientale, Guida turistica naturalistica e rurale e
Gestore dell’ospitalità in strutture ricettive rurali e agrituristiche.
Unità di

Aree di
attività

Attività

Compiti

Definizione e
gestione di

Definizione
degli
obiettivi e
delle risorse

un’attività
lavorativa
conformement
e alla
legislazione in
materia di
lavoro

Definizione degli
aspetti contrattuali di
un’attività lavorativa
Gestione delle
procedure
obbligatorie e degli
adempimenti
necessari per
l’avviamento e
l’esercizio di
un’attività lavorativa

Conoscenze

Diritto del lavoro, in
particolare le
caratteristiche più
ricorrenti del
contratto di lavoro
per attività
lavorative come
dipendente o
lavoratore
autonomo.
Principi della
responsabilità civile
e penale dei
lavoratori.
Elementi di
normativa fiscale in
particolare per i
lavoratori autonomi
Aspetti contrattuali,
fiscali e previdenza
sociale.
Responsabilità per
la contabilità a
seconda del tipo di
lavoro esercitato.

Abilità

Parti di unità di

Competenze /

Crediti

risultati di

ECVET

risultati di

apprendimento

(URA)

apprendimento

competenze /

(URA)

(Parti di URA)

Esercizio di una
professione come
dipendente o
lavoratore
autonomo

Esercitare una
professione in
qualità di
lavoratore
dipendente o
lavoratore
autonomo.

Crediti
ECVET
(parti
di URA)

Definire gli aspetti
contrattuali di
un’attività
lavorativa;
verificare la
pertinenza e
l’accuratezza del
contratto di impiego
rispetto all’attività
di lavoro richiesta.
Comprendere gli
adempimenti
necessari per una
corretta esecuzione
del contratto di
lavoro per
lavoratori
autonomi: gestire
le procedure
obbligatorie per
l’avviamento di
un’attività
lavorativa come
lavoratore
autonomo; gestire
gli adempimenti
fiscali e di
previdenza sociale
in base al tipo di
attività lavorativa.

3

3

Legenda:
Definizione degli obiettivi e delle risorse = tutto relativo agli aspetti della pianificazione, della gestione aziendale, delle strategie e del business globale
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Sezione B – Competenze comuni europee (attività, compiti, conoscenze, competenze/ unità di risultati di apprendimento e crediti
ECVET) specifiche per ciascuna delle qualifiche di Educatore ambientale, Guida turistica naturalistica e rurale e Gestore dell’ospitalità in
strutture ricettive rurali e agrituristiche
Educatore ambientale
Unità di

Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Parti di unità di

Competenze /

Crediti

competenze /

risultati di

ECVET

risultati di

apprendimento

(URA)

apprendimento

(URA)

Definizione

Definizione e

degli

gestione di

obiettivi e

attività

delle risorse

professionali
specifiche

Gestione di
procedure legali
e organizzative
e adempimenti
per
l’avviamento e
l’esercizio dell’
attività
professionale
specifica di
educatore
ambientale

Leggi e normative sulle
qualifiche professionali,
quali quella di educatore
ambientale e il
mantenimento di queste
per lungo tempo in
riferimento alle
normative regionali e
all’intero panorama in
Italia e in Europa.
Contratto Nazionale del
Lavoro di riferimento.
Riconoscimento delle
qualifiche professionali
da parte dell’Unione
Europea. Responsabilità
civile e penale connessa
all’attività di educatore
ambientale. Aspetti etici
e deontologici.

Conoscere e
comprendere le
specifiche per
l’esercizio della
professione di
educatore ambientale.
Adempiere agli
obblighi regolamentari
e operare nel pieno
rispetto dei codici
deontologici di
riferimento:
conoscere e saper
gestire gli obblighi
previsti per l’esercizio
dell’attività
professionale di
educatore
ambientale; negoziare
le condizioni
dell’attività
professionale,
cominciando con il
sistema contrattuale
applicabile e gli
incentivi economici
disponibili per
destinatario della
prestazione;
conoscere e applicare
i codici deontologici –
compresi quelli
identificati dalle prassi
comuni – durante
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(Parti di URA)

Crediti
ECVET
(Parti
di
URA)

Gestire l’attività
professionale di
educatore
ambientale

2

2

Definizione
dell’offerta
formativa in
aree naturali e
rurali

Analisi e
definizione dei
fabbisogni del
mercato
riguardo ai
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali.
Definizione dei
servizi di
educazione
ambientale
offerti in aree
naturali e rurali.

Procedure e strumenti
per l’analisi dei
fabbisogni formativi.
Politiche regionali,
nazionali ed europee per
lo sviluppo ambientale
sostenibile.
Programmi e fonti di
finanziamento regionali,
nazionali ed europei.
Organizzazione delle
autorità locali e loro
competenza riguardo
all’ambiente e alla
gestione dell’area e del
turismo.
Procedure e strumenti
per l’analisi dell’area.
Elementi di storia
naturale, storia e
antropologia applicati
all’attività professionale
di educatore ambientale.
Geografia dell’area.
Caratteristiche e
ambiente regionale dal
punto di vista sociale,
economico, culturale,
storico e antropologico.
Parchi e sentieri
naturalistici nell’area.
Elementi di economia.

l’esercizio dell’attività
professionale.
Conoscere e
comprendere le
specifiche dei diversi
ruoli professionali
operanti nel settore
del turismo (attività di
riferimento, livelli di
responsabilità, ecc.)
prestare particolare
attenzione alla propria
professione.
Individuare la propria
strategia di attività
professionale
sostenibile.
Conoscere ed essere
in grado di
interpretare le
caratteristiche del
contesto di
riferimento;
conoscere ed essere
in grado di
interpretare gli aspetti
naturalistici,
ambientali, storici e
antropologici
dell’area; conoscere i
bisogni dell’area e le
politiche regionali e
nazionali per poter
formulare un’offerta
coerente; individuare
i target esistenti o
potenziali degli
interventi, analizzarne
le caratteristiche e
registrarne i bisogni;
conoscere le politiche
di governance delle
autorità locali al fine
di promuovere
processi decisionali
inclusivi in tutta
l’area. Definire le
caratteristiche
dell’offerta di
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Definire l’offerta
di servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali

6

6

Consumi attenti e
tecnologie a basso
impatto ambientale.
Principi di sana
educazione alimentare.

Gestione delle
attività aziendali
collegate ai
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali.

Gestione
aziendale e del
marketing

Gestione delle
attività di
marketing
(marketing
analitico,
strategico e
operativo)
collegate ai
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali

Principi di gestione
economica.
Principi del turismo e
marketing dell’area:
obiettivi e strumenti.

interventi formativi:
stabilire le priorità
degli interventi;
individuare le risorse
da impiegare (risorse
umane:
organizzazioni
pubbliche e private
dell’area; risorse
economiche:
comunità locali e
nazionali; temporali,
economiche ecc.);
concepire la propria
offerta sulla base
delle osservazioni
fatte, le proprie abilità
e conoscenze
specifiche del sistema
e delle risorse
presenti nell’area.
Gestire le attività di
prestazione di servizi
di educazione
ambientale in aree
naturali e rurali per
raggiungere gli scopi
e gli obiettivi
prefissati in termini di
prodotti a valore
aggiunto e profitti,
utilizzando le risorse
disponibili in modo
efficiente ed efficace,
programmando,
organizzando,
provvedendo al
personale, dirigendo e
controllando le attività
collegate ai servizi di
educazione
ambientale
Gestire il marketing
analitico (ricerca di
mercato, clientela e
concorrenti),
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Gestire le attività
aziendali e il
marketing
collegate ai
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali

2

2

strategico (scelta
della strategia di
sviluppo dell’impresa
più in linea con le
opportunità esistenti
sul mercato e con le
risorse e capacità
dell’impresa stessa) e
operativo (scelte
operative dell’impresa
per raggiungere gli
obiettivi strategici)
collegato ai servizi di
educazione
ambientale in aree
naturali e rurali.

Gestione
finanziaria e
amministrativa

Gestione degli
aspetti
amministrativi,
contabili, di
tenuta dei libri,
controllo
budgetario e
finanziari delle
strutture
ricettive rurali.

Contabilità e
amministrazione
collegate ai servizi di
educazione ambientale
in aree naturali e rurali:
metodi, procedure e
documentazione.
Budget e bilancio:
obiettivi e tecniche di
redazione
Controllo di gestione:
obiettivi e strumenti
Normativa in materia di
tutela della privacy.

Garantire il corretto
svolgimento degli
adempimenti
burocratici e
amministrativi
collegati ai servizi di
educazione
ambientale; garantire
la corretta gestione
dei flussi di clienti dal
punto di vista
burocratico,
amministrativo e
contabile; garantire la
corretta gestione degli
aspetti amministrativi
ordinari di supporto
alla gestione
economica dei servizi
di educazione
ambientale.
Gestire il budget ed
eseguire controlli di
gestione:
elaborazione del
budget interpretando i
dati in entrata in
relazione agli obiettivi
economici e finanziari
dell’impresa al fine di
prevedere i risultati
economici;
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Gestire le
questioni
amministrative e
di controllo
budgetario
collegate ai
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali.

2

2

monitorare
regolarmente i costi e
le entrate rispetto agli
obiettivi del budget
per valutare eventuali
scostamenti e, se
necessario, adottare
misure correttive;
garantire che il
budget sia elaborato
correttamente; fornire
una visione globale
dei risultati intermedi
e finali della struttura
mediante la stesura di
rapporti su base
regolare.
Procedure, tecniche e
strumenti per progettare
un intervento educativo.
Procedure, tecniche e
strumenti per attuare un
intervento educativo.
Metodi e tecniche per
organizzare itinerari
educativi ed ecoturistici.

Produzione

Fornire

di beni/

interventi

prestazione
di servizi

educativi su
questioni
ambientali

Progettare e
attuare
interventi
educativi ed
esposizioni sulle
questioni
ambientali.

Tecniche di preparazione
di un itinerario (studio e
utilizzo dei fattori tempo
e spazio, strutture
disponibili e risorse,
ecc.).
Tecniche per lo
svolgimento di attività e
la conduzione di
laboratori.
Elementi di gestione di
esposizioni, mostre ed
eventi.
Conoscenza di lingue
straniere corrispondente
al livello C1 del CEFR
(Quadro comune
europeo di riferimento
per la conoscenza delle

Progettare e attuare
interventi e attività
educative su temi
ambientali;
individuare il tipo di
intervento da attuare
(laboratorio, gioco
educativo, seminario,
campagne di
comunicazione
ambientali, ecc.) sulla
base della tipologia di
partecipanti e sugli
obiettivi cognitivi
stabiliti; organizzare
l’intervento e
programmare le
attività da svolgere;
controllare la
disponibilità delle
risorse materiali e
professionali
necessarie (operatori
specializzati, materiali
didattici, supporto
audiovisivo, ecc.);
conoscere e utilizzare
le principali strategie
di facilitazione per
avviare processi che
incoraggino la
partecipazione e lo
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Progettare e
attuare un
intervento
educativo
sull’ambiente e
sullo sviluppo
sostenibile

11

11

lingue).

stretto coinvolgimento
di cittadini e
istituzioni.
Progettare e allestire
esposizioni su temi
ambientali:
esposizioni che si
basino sull’esplicita
richiesta della
clientela, vale a dire
in conformità con i
principali temi
ambientali;
organizzare l’evento e
individuare il luogo
dell’esposizione, le
date e le risorse
necessarie per la
realizzazione
dell’evento (compresi
possibili sponsor).
Abilità nell’utilizzo di
una lingua straniera
corrispondente al
livello C1 del CEFR
(Quadro comune
europeo di riferimento
per la conoscenza
delle lingue)
nell’esercizio
dell’attività
professionale.

Prestazione di
servizi
complementari

Supportare
l’attrattività dei
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali
predisponendo
strutture e
servizi turistici
nel contesto di
una strategia
turistica
integrata.

Tipologie, standard,
potenziali utilizzi e
capacità delle strutture
e dei servizi turistici
(strutture e servizi
turistici primari: alloggi
– hotel, ristoranti e
servizi di viaggio e tour
turistici; strutture e
servizi turistici
secondari: strutture
commerciali, ricreative,
di intrattenimento e
servizi di informazioni

Analizzare la tipologia
del territorio, gli
standard, i potenziali
utilizzi e la capacità
delle strutture e dei
servizi turistici.
Definire la gamma di
strutture e servizi
turistici da integrare
ai servizi di
educazione
ambientale nelle aree
naturali e rurali.
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Predisporre
strutture e
servizi turistici
integrati con i
servizi di
educazione
ambientale nelle
aree naturali e
rurali.

4

4

per i visitatori; strutture
e servizi terziari: servizi
sanitari e di assistenza
medica, servizi di
emergenza e sicurezza,
servizi finanziari e
personali).
Aspetti geografici e di
pianificazione collegati
alle strutture e ai servizi
turistici: descrizione di
base delle principali
strutture e delle
infrastrutture;
ubicazione,
distribuzione, dimensioni
e capacità delle
strutture, delle
infrastrutture e dei
servizi; standard spaziali
e qualitativi e
opportunità di
integrazione con i servizi
di educazione
ambientale in aree
naturali e rurali.

Gestione dei
fattori di
produzione

Gestione
dell’assicurazio
ne della qualità

Valutazione
della qualità dei
servizi educativi
forniti.
Definizione delle
azioni volte al
miglioramento
della qualità dei
servizi educativi
forniti.

Aspetti della gestione
dell’assicurazione della
qualità nella fornitura di
un servizio educativo.
Procedure per la
valutazione della qualità
di un servizio educativo.

Pianificare, organizza
re e attuare la
predisposizione di
strutture e servizi
turistici da integrare
con i servizi di
educazione
ambientale nelle aree
naturali e rurali.

Controllare la qualità
dei servizi offerti:
definire modelli di
valutazione
dell’intervento
(scostamento tra gli
obiettivi prestabiliti e i
risultati conseguiti) e
della qualità percepita
dai vari soggetti
dell’area; raccogliere
le informazioni
necessarie da
sottoporre a
valutazione ed analisi
in base al metodo
scelto e individuare
un qualsiasi fattore
che ha abbia risultati
diversi da quelli
attesi; individuare
qualsiasi azione volta
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Valutazione della
qualità
dell’intervento
educativo fornito
per l’ambiente e
lo sviluppo
sostenibile.

2

2

al miglioramento, a
partire dai risultati
della valutazione
effettuata.

Garanzia del
rispetto delle
norme igieniche
alimentari.

Gestione della
sicurezza e
tutela della
salute

Garanzia del
rispetto delle
norme e delle
procedure per la
prevenzione e la
riduzione del
rischio
professionale e
ambientale,
individuando e
prevenendo
pericoli specifici.
Gestione del
primo soccorso.
Prevenzione di
furti e danni alle
infrastrutture e
alle attrezzature
educative.

Disposizioni nazionali e
regionali in applicazione
delle normative UE in
materia di igiene
alimentare, tenendo
conto delle specificità
settoriali.
Normative sulla
sicurezza e sulla
prevenzione di sinistri
nello svolgimento delle
attività lavorative.
Pericoli e rischi collegati
al contesto e alla
tipologia di clienti.
Sistema territoriale di
soccorso organizzato.
Aspetti assicurativi
riguardanti la
responsabilità civile.

Osservare le
normative in materia
di igiene alimentare;
conoscere e
individuare le
principali tipologie di
intossicazione
alimentare e stabilirne
le possibili cause,
rischi e fonti di
contaminazione;
conoscere le
procedure atte ad
assicurare il rispetto
delle condizioni di
salubrità e igiene
adeguate per il
trattamento e la
lavorazione dei cibi.
Prevenire e ridurre i
rischi ambientali e
professionali:
adottare stili di vita e
comportamenti
adeguati per
prevenire e ridurre i
rischi ambientali e
professionali;adottare
comportamenti atti a
prevenire il rischio di
incendio, elettrico e
gas.
Individuare e
prevenire pericoli
specifici: anticipare o
pervenire i pericoli
specifici di contesti
particolari (per
esempio, campagna,
condizioni metereologi
che specifiche, ecc.) o
rischi legati a
particolari tipi di
clienti (per esempio:
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Conoscere,
rispettare e
mantenere le
condizioni di
igiene e di
sicurezza e di
prevenzione dei
rischi e
supervisionare le
questioni legate
alla sicurezza.

4

4

bambini, persone
anziane e disabili).
Gestire il primo
soccorso: organizzare
il soccorso con i
servizi competenti
disponibili sul
territorio.
Supervisionare le
questioni della
sicurezza collegate
alla prevenzione di
furti e di danni alle
infrastrutture e alle
attrezzature
educative.
Definizione e
gestione
dell’inventario
dei beni
sovrastrutturali
e delle
attrezzature per
i servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali.
Gestione delle
infrastrutture e
delle
attrezzature

Gestione dei

Pianificazione e
gestione degli
interventi di
manutenzione,
riparazione e
sostituzione
sulle
infrastrutture e
sulle
attrezzature
destinate ai
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali.
Utilizzo e
gestione

Tipologie di
infrastrutture e
attrezzature per i servizi
di educazione
ambientale in aree
naturali e rurali.
Sfaccettature
ambientali, sociali,
economiche e finanziarie
della gestione delle
infrastrutture e delle
attrezzature per i servizi
di educazione
ambientale in aree
naturali e rurali.
Metodologie, tecniche e
strumenti per la
gestione e la
pianificazione delle
infrastrutture e delle
attrezzature.

Tipologie e procedure di
utilizzo dei principali

Tenere, in maniera
sistematica, registri
dei singoli beni
destinati ai servizi di
educazione
ambientale nelle aree
naturali e rurali: per
esempio: costo di
acquisto, durata di
utilizzazione
originaria, durata di
vita rimanente,
condizioni fisiche,
regolarità nella
manutenzione e
riparazione.
Sviluppare di un
programma definito
per sostenere la
globalità dei beni
destinati ai servizi di
educazione
ambientale in aree
naturali e rurali
attraverso la
manutenzione, la
riparazione e la
sostituzione
programmata.
Usare e gestire
l’hardware e il
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Gestione delle
questioni relative
alle infrastrutture
e alle
attrezzature
destinate ai

2

2

3

3

servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali.

Utilizzare e

sistemi IT
(Tecnologie
dell’informazion
e)

dell’hardware e
del software dei
sistemi IT a
supporto dei
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali.

strumenti IT destinati a
supportare gli interventi
educativi e di
informazione, la
gestione aziendale e del
marketing, la gestione
finanziaria e
amministrativa, la
gestione delle
infrastrutture e delle
attrezzature che
forniscono servizi
complementari,
determinazione del
prezzo del prodotto,
promozione e
posizionamento.

software dei sistemi
IT a supporto delle
attività e dei compiti
dell’educatore
ambientale, in
particolare per gli
interventi educativi e
di informazione
(principali programmi
di comunicazione –
internet, e-mail – per
raccogliere
informazioni utili ai
fini della
progettazione delle
attività educative;
principali programmi
di elaborazione testi
per la preparazione di
progetti e materiale
didattico di supporto
agli interventi
educativi); gestione
aziendale e del
marketing
(programmi
applicativi e internet
per programmare,
organizzare,
predisporre il
personale, dirigere e
controllare non solo i
servizi e le attività di
educazione
ambientale, ma anche
le comunicazioni, la
pubblicità e la
commercializzazione);
gestione finanziaria e
amministrativa
(strumenti e
programmi a supporto
del controllo
gestionale e
amministrativo);
servizi complementari
(strumenti IT per
fornire informazioni
sulle strutture e sui
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gestire le
tecnologie
dell’informazione
collegate ai
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali.

Marketing e
vendite

Gestione delle
relazioni con i
clienti

Comunicazione
con i destinatari
dei servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali mediante
strategie
adeguate.
Adozione di stili
comportamental
i adeguati alle
relazioni con i
destinatari dei
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali.
Gestione degli
imprevisti e dei
reclami
nell’ambito della
relazione con i
clienti.

Modelli di comunicazione
teorici atti ad informare
il cliente sui servizi di
educazione ambientale
in aree naturali e rurali.
Elementi di psicologia
utili per comprendere le
dinamiche delle relazioni
con le diverse tipologie
di clienti.

servizi turistici e
integrarli con i servizi
di educazione
ambientale offerti),
gestione delle
infrastrutture e delle
attrezzature
(strumenti IT per
definire e gestire
l’inventario dei beni
infrastrutturali e delle
attrezzature e
programmare e
gestire gli interventi
di manutenzione,
riparazione e
sostituzione su tali
infrastrutture e
attrezzature (per
esempio, Geographic
Information Systems
– Sistema Informativo
Territoriale)
Utilizzare le strategie
di comunicazione
nell’ambito dei servizi
di educazione
ambientale nelle aree
naturali e rurali a
seconda della
tipologia di clienti e
delle attività da
svolgere: distinguere
le principali strategie
di comunicazione atte
a catturare
l’attenzione e a
coinvolgere
attivamente un target
specifico di clientela;
utilizzare procedure e
codici diversi di
interazione a seconda
dell’età della clientela.
Adottare stili
comportamentali
basati sulla cordialità
e sulla gentilezza:
utilizzare
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Gestire le
relazioni con i
clienti
/beneficiari

2

2

Determinazione
del prezzo del
prodotto,
promozione,
posizionamento

Lavoro di rete

Determinazione
del prezzo dei
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali
Promozione dei
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali
Posizionamento
dei servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali

Lavoro di rete e
gestione delle
relazioni con le
istituzioni
competenti sull
territorio, con il
mercato e altri
attori chiave.

Metodi, tecniche e
strumenti per la
determinazione del
prezzo dei servizi di
educazione ambientale
in aree naturali e rurali
Metodi, tecniche e
strumenti per la
promozione dei servizi di
educazione ambientale
in aree naturali e rurali
Metodi, tecniche e
strumenti per il
posizionamento dei
servizi di educazione
ambientale in aree
naturali e rurali

Metodi, tecniche e
strumenti per il lavoro di
rete e la gestione delle
relazioni con le
istituzioni competenti sul
territorio, con il mercato
e altri attori chiave.

comportamenti basati
sulla cortesia e
cordialità e nel caso di
eventi inattesi,
mantenere
l’autocontrollo e
assumersi la
responsabilità.
Determinare il prezzo
dei servizi di
educazione
ambientale in aree
naturali e rurali
prendendo in
considerazione gli
obiettivi di marketing
e i costi, la domanda
di mercato e la
concorrenza.
Definire e gestire gli
incentivi e gli stimoli
atti a promuovere la
conoscenza e
l’apprezzamento dei
servizi di educazione
ambientale in aree
naturali e rurali.
Definire e gestire le
attività e le relazioni
atte a rendere
disponibile alla
clientela i servizi di
educazione ambientali
offerti nelle aree
naturali e rurali.
Interagire con le
organizzazioni
presenti nell’area
nell’ottica
dell’integrazione e
dello sviluppo dei
servizi di educazione
ambientale in aree
naturali e rurali nel
quadro dell’offerta
turistica e sviluppo
del territorio: stabilire
relazioni e interagire
con le
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Definire e gestire
aspetti quali la
determinazione
del prezzo, la
promozione e il
posizionamento
collegati ai

4

4

3

3

servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali.

Partecipare ai
processi di
sviluppo del
territorio legati ai
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e

amministrazioni e le
organizzazioni di
pianificazione locali;
gestire le relazioni
interpersonali prima,
durante e dopo il
processo produttivo
(fornitori, clienti,
soggetti dell’area,
altri attori chiave).

rurali.

Legenda:
I. Definizione degli obiettivi e delle risorse = tutto relativo agli aspetti della programmazione, della gestione aziendale , delle strategie e del business globale
II. Beni, produzione, prestazione di servizi
III. Gestione dei fattori di produzione
IV. Marketing e vendite = determinazione del prezzo, sviluppo del prodotto, posizionamento, promozione, gestione delle relazioni con i clienti, lavoro di rete
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Guida turistica naturalistica e rurale
Unità di

Aree di
attività

risultati di

Crediti
ECVET

apprendimento

(URA)

Competenze /

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Parti di unità di

(URA)

Definizione

Definizione e

degli

gestione

obiettivi e

dell’attività

delle

professionale

risorse

specifica

Gestione di
procedure legali e
organizzative e
adempimenti per
l’avviamento e
l’esercizio dell’
attività
professionale
specifica di guida
turistica
naturalistica e
rurale

Leggi e normative
per le qualifiche
professionali e il
mantenimento di
queste per lungo
tempo in riferimento
alle normative
regionali e all’intero
panorama nazionale
/europeo.
Contratto Nazionale
del Lavoro di
riferimento.
Riconoscimento delle
qualifiche
professionali da parte
dell’Unione Europea.
(Direttiva
2005/36/CE e norme
attuative).
Responsabilità civile
e penale connessa
all’esercizio
dell’attività. Aspetti
etici e deontologici.

Conoscere e
comprendere le
specifiche per una
prestazione
professionale come
guida turistica
naturalistica e rurale.
Adempiere agli obblighi
regolamentari e
operare nel pieno
rispetto dei codici
deontologici di
riferimento: conoscere
e gestire gli obblighi
previsti per l’esercizio
dell’attività
professionale di guida
turistica naturalistica e
rurale; negoziare le
condizioni dell’attività
professionale,
cominciando con il
sistema contrattuale
applicabile e gli
incentivi economici
disponibili per la
clientela; conoscere e
applicare i codici
deontologici – compresi
quelli identificati come
prassi comuni –
durante l’esercizio
dell’attività
professionale.
Conoscere e
comprendere le
specifiche dei diversi
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competenze /
risultati di
apprendimento

(Parti di URA

Crediti
ECVET
(Parti
di URA)

Gestire l’esercizio
dell’attività
professionale di
guida turistica
naturalistica e
rurale

2

2

ruoli professionali
operanti nel settore del
turismo (attività di
riferimento, livelli di
responsabilità, ecc.)
prestando particolare
attenzione alla propria
professione.
Individuare la propria
strategia per l’esercizio
di un’attività
professionale
sostenibile.

Definizione
dell’offerta in
aree naturali e
rurali

Analisi e definizione
dei fabbisogni del
mercato per i
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale.
Definizione dei
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale offerti

Strumenti per la
valutazione della
sostenibilità
economica a medio
termine dell’esercizio
delle professione –
collegata ai requisiti/
fabbisogni stagionali
– sottoforma di un
partenariato
esclusivo, misto o di
imprese.
Procedure per
analizzare quale
mercato prendere
come target per
l’offerta di servizi di
guida turistica
professionali e la
strategia per
promuovere e
commercializzare il
servizio.
Organizzazione delle
autorità locali e loro
competenze in
materia di turismo e
ambiente.
Parchi e sentieri
naturali nell’area.

Definire e sviluppare
l’offerta di servizi di
guida turistica
naturalistica e rurale:
conoscere ed utilizzare
i fondamenti di
botanica, zoologia,
etologia, geologia e
ecologia necessari per
l’esercizio della
professione di guida
turistica naturalistica e
rurale ed elaborare una
strategia per definire
un’offerta di tali
servizi; misurare le
aspettative e le
tendenze del mercato
di riferimento;
preparare l’offerta dei
servizi di guida
turistica naturalistica e
rurale sulla base delle
osservazioni fatte,
delle specifiche abilità
personali e della
conoscenza del sistema
e delle risorse
turistiche presenti
nell’area.

Attento esame della
botanica, zoologia,
etologia, geologia ed
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Definire l’offerta
dei servizi di
guida turistica
naturalistica e
rurale.

4

4

ecologia applicate
all’esercizio della
professione di guida
turistica naturalistica
e rurale.

Gestione delle
attività aziendali
collegate ai servizi
di guida turistica
naturalistica e
rurale.
Gestione
aziendale e del
marketing

Gestione

Gestione delle
attività di
marketing
(marketing
analitico, strategico
e operativo)
collegato ai servizi
di guida turistica
naturalistica e
rurale

Gestione degli
aspetti
amministrativi,
contabili, di tenuta

Principi di gestione
economica.
Principi del turismo e
marketing nell’area:
obiettivi e strumenti.

Contabilità e
amministrazione
collegate ai servizi di

Gestire le attività dei
servizi di guida
turistica naturalistica e
rurale per raggiungere
gli scopi e gli obiettivi
prefissati in termini di
prodotti a valore
aggiunto e profitti,
utilizzando le risorse
disponibili in modo
efficiente ed efficace,
programmando,
organizzando,
provvedendo al
personale, dirigendo e
controllando le attività
collegate ai servizi di
guida turistica
naturalistica e rurale.

Gestione delle
attività aziendali
e di marketing
collegate ai

Gestire il marketing
analitico (ricerca di
mercato, clientela e
concorrenti), strategico
(scelta della strategia
di sviluppo dell’impresa
più in linea con le
opportunità esistenti
sul mercato e con le
risorse e le capacità
dell’impresa) e
operativo (scelte
operative dell’impresa
per raggiungere gli
obiettivi strategici)
collegato ai servizi di
guida turistica
naturalistica e rurale.

servizi di guida

Garantire il corretto
svolgimento degli
adempimenti

Gestire le
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2

2

2

2

turistica
naturalistica e
rurale

questioni

finanziaria e
amministrativa

dei libri, controllo
budgetario e
finanziari dei servizi
di guida turistica
naturalistica e
rurale

guida turistica
naturalistica e rurale:
metodi, procedure e
documentazione.
Budget e bilancio:
obiettivi e tecniche di
redazione
Controllo di
gestione: obiettivi e
strumenti
Normativa in materia
di tutela della
privacy.

burocratici e
amministrativi collegati
ai servizi di guida
turistica naturalistica e
rurale; garantire la
corretta gestione dei
flussi di clienti dal
punto di vista
burocratico,
amministrativo e
contabile; garantire la
corretta gestione degli
aspetti amministrativi
ordinari di supporto
alla gestione
economica dei servizi
di guida turistica
naturalistica e rurale.

amministrative e
di controllo
budgetario
collegate ai
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale

Gestire il budget ed
eseguire controlli di
gestione: elaborazione
del budget
interpretando i dati in
entrata in relazione agli
obiettivi economici e
finanziari dell’impresa
al fine di prevedere i
risultati economici;
monitorare
regolarmente i costi e
le entrate rispetto agli
obiettivi di budget per
valutare eventuali
scostamenti e, se
necessario, adottare
misure correttive;
garantire che il budget
sia elaborato
correttamente; fornire
una visione globale dei
risultati intermedi e
finali della struttura
mediante la stesura di
rapporti su base
regolare.

Produzione

Fornitura di

Preparazione di
un’escursione

Metodi e tecniche per
organizzare itinerari

Preparare un tour
naturalistico:
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Preparare ed

11

11

di beni/

servizi di guida

prestazion

turistica

e di servizi

naturalistica.
Guidare le persone
che partecipano ad
un’escursione
naturalistica.

ed escursioni
nell’area (individuare
il tipo di itinerario;
itinerario
naturalistico,
classico, educativo, a
tema e itinerari a
seconda della
stagione e dei
partecipanti).
Tecniche per
progettare un
itinerario (studio e
utilizzo dei fattori
spazio e tempo,
risorse e servizi
disponibili, ecc.).
Mappe per
supportare la
preparazione degli
itinerari.
Strade, sentieri e
segnali nell’area di
riferimento,
ubicazione delle
risorse e dei servizi
esistenti (per
esempio: aree di
sosta, luoghi di
ristoro, rifugi,
bivacchi, ecc.).
Tecniche
escursionistiche (tipo
di attrezzatura
richiesta); procedere
in base al tipo di
terreno su sentieri
segnati e non
segnati; procedere
con scarpe da neve e
l’utilizzo di bastoncini
da camminata;
precauzioni e
supervisione del
gruppo a seconda del
gruppo di
partecipanti
assegnato;
organizzazione di

individuare il percorso
secondo le
caratteristiche e le
aspettative dei
partecipanti, verificare
la praticabilità e
controllare con le
autorità locali
competenti le
obbligazioni da
adempiere per poter
effettuare il tour;
individuare, studiare e
interpretare le diverse
fonti disponibili utili a
fornire informazioni su
aspetti riguardanti
mappe, natura,
ecologia del percorso
da preparare; utilizzare
i principali programmi
di elaborazione testi e
di comunicazione per la
preparazione dei
programmi e di
qualsiasi altro
materiale da fornire al
cliente/turista.
Guidare il gruppo e
illustrare le attrazioni
lungo l’itinerario:
fornire conoscenze e
informazioni chiare,
corrette e complete;
applicare e fornire al
gruppo tecniche
escursionistiche,
valutando le loro
capacità psico-fisiche e
d’adeguatezza delle
attrezzature; rispettare
i tempi e i programmi,
effettuare rapide,
razionali variazioni al
percorso in funzione di
fattori imprevisti;
utilizzare le proprie
conoscenze in materia
di cartografia,
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effettuare
un’escursione
naturalistica e
guidare il
gruppo.

percorsi alternativi).
Elementi di
cartografia e
topografia.
Tecniche di
orientamento e
principali strumenti di
supporto (bussola,
altimetro, ecc.)
Tecniche di
risoluzione dei
problemi. Modalità di
gestione dei
partecipanti in
situazioni di stress e
affaticamento.

Prestazione di
servizi
complementari

Supportare
l’attrattività dei
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale fornendo
strutture e servizi
turistici nel
contesto di una
strategia turistica
integrata.

Conoscenza di lingue
straniere
corrispondente al
livello C1 del CEFR
(Quadro comune
europeo di
riferimento per la
conoscenza delle
lingue) specifica per il
settore del turismo
Tipologie, standard,
potenziali utilizzi e
capacità delle
strutture e dei servizi
turistici (strutture e
servizi turistici
primari: alloggi –
hotel, ristoranti e
servizi di viaggio e
tour turistici;
strutture e servizi
turistici secondari:
strutture
commerciali,
ricreative, di
intrattenimento e
servizi di informazioni
per i visitatori;
strutture e servizi
terziari: servizi
sanitari e di
assistenza medica,

topografia e
orientamento;
mantenere
l’autocontrollo e
assumersi la
responsabilità nel caso
di circostanze
impreviste e/o
l’insorgere di eventuali
diverbi.
Abilità nell’utilizzo di
una lingua straniera
corrispondente al
livello C1 del CEFR
(Quadro comune
europeo di riferimento
per la conoscenza delle
lingue) nell’esercizio
dell’attività
professionale nel
settore del turismo.

Analizzare la tipologia
del territorio, gli
standard, i potenziali
utilizzi e la capacità
delle strutture e dei
servizi turistici.
Definire la gamma di
strutture e servizi
turistici da integrare ai
servizi di guida
turistica naturalistica e
rurale.
Pianificare, organizza
re e attuare la
predisposizione di
strutture e servizi
turistici da integrare ai
servizi di guida
turistica naturalistica e
rurale.
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Predisporre
strutture e
servizi turistici
da integrare ai
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale

4

4

servizi di emergenza
e sicurezza, servizi
finanziari e
personali).
Aspetti geografici e di
pianificazione legati
alle strutture e ai
servizi turistici:
descrizione di base
delle principali
strutture e delle
infrastrutture;
ubicazione,
distribuzione,
dimensioni e capacità
delle strutture, delle
infrastrutture e dei
servizi; standard
spaziali e qualitativi e
opportunità di
integrazione con i
servizi di guida
turistica naturalistica
e rurale.

Gestione

Gestione
dei fattori

dell’assicurazio
ne della qualità

di

Valutazione della
qualità dei servizi
forniti.

Aspetti
dell’assicurazione
della qualità nella
fornitura di un
servizio.

Definizione delle
azioni volte al
miglioramento della
qualità dei servizi
forniti

Procedure per
valutare la qualità di
un servizio.

Prevenzione dei
rischi, limitazione
dei danni,
organizzazione
congiunta del

Pericoli e rischi legati
al contesto
territoriale
(montagne) e alla
particolate tipologia

produzione

Gestione della
sicurezza e

Utilizzare strumenti per
l’assicurazione della
qualità del servizio
offerto: definire
semplici modelli per
valutare la qualità del
servizio offerto e la
qualità percepita dai
beneficiari; raccogliere
e analizzare
informazioni in base al
metodo scelto e
individuando un
qualsiasi fattore causa
di risultati diversi da
quelli attesi al fine di
apportare cambiamenti
e supplementi ai
servizi.
Prestare il primo
soccorso, laddove
possibile, per limitare il
danno causato da
incidenti/lesioni e
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Valutare e
migliorare la
qualità dei servizi
di guida turistica

2

2

4

4

naturalistica e
rurale

Prevenire i rischi
e gestire il primo
soccorso

tutela della
salute

soccorso e
assicurazione del
rispetto delle norme
e delle procedure
per la prevenzione
e riduzione del
rischio
professionale e
ambientale,
individuando e
prevedendo i
pericoli e i danni
specifici.
Gestione del primo
soccorso e
organizzazione
congiunta del
soccorso.
Prevenzione di furti
e danni alle
infrastrutture e alle
attrezzature
dell’impresa.

Gestione delle
infrastrutture e
delle
attrezzature

Definizione e
gestione
dell’inventario delle
infrastrutture e
delle attrezzature
per i servizi di
guida turistica
naturalistica e
rurale.
Pianificazione e
gestione degli
interventi di
manutenzione,
riparazione e
sostituzione sulle
infrastrutture e
attrezzature
destinate ai servizi
di guida turistica
naturalistica e

di turisti (in
particolare, bambini,
persone anziane e
disabili).
Abilità di primo
soccorso (nel caso di
traumi, svenimenti,
punture di insetti o
morsi di animali)
Tecnica standard di
primo soccorso
(“Basic Life Support”
- BLS).
Sistema di soccorso
regionale
organizzato,
compreso
l’elisoccorso.
Elementi di base di
meteorologia e studi
sulla neve e sulle
valanghe (per essere
in grado di
comprendere
potenziali situazioni
di pericolo e stabilire
conseguenti misure
di sicurezza).
Tipi di infrastrutture e
attrezzature
destinate ai servizi di
guida turistica
naturalistica e rurale.
Sfaccettature
ambientali, sociali,
economiche e
finanziarie della
gestione delle
infrastrutture e
attrezzature per i
servizi di guida
turistica naturalistica
e rurale.
Metodologie, tecniche
e strumenti per la
gestione e la
pianificazione delle

organizzare il soccorso
da parte del servizio
competente quanto più
rapidamente possibile:
anticipare o prevenire i
pericoli specifici di
determinati contesti
(per esempio:
montagna, condizioni
di cattivo tempo, ecc.)
o rischi legati al tipo di
turista (in particolare
bambini, persone
anziane e disabili);
mantenere
l’autocontrollo per
poter prestare il primo
soccorso di base e
organizzare il soccorso
con i competenti servizi
disponibili nell’area.
Supervisionare le
questioni di sicurezza
legate alla prevenzione
di furti e danni alle
infrastrutture e alle
attrezzature
dell’impresa.
Tenere, in maniera
sistematica, registri dei
singoli beni destinati ai
servizi di guida
turistica naturalistica e
rurale: per esempio.
costo di acquisto,
durata di utilizzazione
originaria, durata di
vita rimanente,
condizioni fisiche,
regolarità nella
manutenzione e nella
riparazione.
Sviluppare un
programma definito
per sostenere la
globalità dei beni
destinati ai servizi di
guida turistica
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nell’ambito dei
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale e
supervisionare
gli aspetti della
sicurezza.

Gestire gli
aspetti di
gestione delle
infrastrutture e
delle attrezzature
collegati ai
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale.

3

3

rurale.

Gestione dei
sistemi IT
(Tecnologie
dell’informazion
e)

Utilizzo e gestione
dell’hardware e dei
programmi dei
sistemi IT a
supporto dei servizi
di guida turistica
naturalistica e
rurale.

infrastrutture e delle
attrezzature

Tipologie e procedure
di utilizzo dei
principali strumenti
dei sistemi IT
destinati a
supportare la
definizione e gli
interventi di guida
turistica naturalistica
e rurale, la gestione
dell’attività e del
marketing, la
gestione finanziaria e
amministrativa, la
prestazione di servizi
complementari, la
gestione delle
infrastrutture e delle
attrezzature e la
gestione della
determinazione del
prezzo, della
promozione e del
posizionamento.

naturalistica e rurale
attraverso la
manutenzione, la
riparazione e la
sostituzione.
Usare e gestire
l’hardware e i
programmi dei sistemi
IT a supporto delle
attività e dei compiti
della guida turistica
naturalistica e rurale,
in particolare, per gli
interventi educativi e di
informazione (principali
programmi di
comunicazione –
internet, e-mail – per
raccogliere
informazioni utili ai fini
della progettazione
delle attività di guida;
principali programmi di
elaborazione testi per
la preparazione di
progetti e di materiale
di supporto
all’escursione guidata);
gestione aziendale e
del marketing
(programmi applicativi
e internet per
programmare,
organizzare,
predisporre il
personale, dirigere e
controllare non solo i
servizi e le attività di
guida turistica
naturalistica e rurale,
ma anche le
comunicazioni, la
pubblicità e la
commercializzazione);
gestione finanziaria e
amministrativa
(strumenti e
programmi a supporto
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Usare e gestire i
sistemi IT
applicati ai
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale

3

3

Gestione delle

Marketing

relazioni con i

e vendite

destinatari dei
servizi

Comunicazione con
i destinatari dei
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale mediante
strategie adeguate.
Adozione di stili
comportamentali
adeguati alle
relazioni con i
destinatari dei
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale.
Gestione degli
imprevisti e dei
reclami nell’ambito
della relazione con i
clienti.

Modelli di
comunicazione teorici
atti ad informare il
destinatario della
prestazione dei
servizi di guida
turistica naturalistica
e rurale.
Elementi di psicologia
utili a comprendere le
dinamiche delle
relazioni con le
diverse tipologie di
clienti destinatari
della prestazione di
servizi.

del controllo gestionale
e amministrativo);
servizi complementari
(strumenti IT per
fornire informazioni
sulle strutture e i
servizi turistici e
integrarli con i servizi
di educazione
ambientale offerti),
gestione delle
infrastrutture e delle
attrezzature (strumenti
IT per definire e gestire
l’inventario delle
infrastrutture e delle
attrezzature e
programmare e gestire
gli interventi di
manutenzione,
riparazione e
sostituzione su tali
infrastrutture e
attrezzature (per
esempio, Geographic
Information Systems –
Sistema Informativo
Territoriale).
Utilizzare strategie di
comunicazione
nell’ambito dei servizi
di guida turistica
naturalistica e rurale a
seconda della tipologia
dei destinatari e delle
attività da svolgere:
distinguere le principali
strategie di
comunicazione atte a
catturare l’attenzione e
a coinvolgere
attivamente un target
specifico di clientela;
utilizzare procedure
diverse e codici
interattivi a seconda
dell’età dei destinatari
dei servizi.
Essere cordiali e
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Gestire le
relazioni con i
clienti/beneficiari

3

3

Determinazione
del prezzo del
prodotto,
promozione,
posizionamento

Lavoro di rete

Determinazione del
prezzo dei servizi di
guida turistica
naturalistica e
rurale.
Promozione dei
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale.
Posizionamento dei
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale.

Lavoro di rete e
gestione delle
relazioni con le
istituzioni
competenti sul
territorio, con il
mercato e altri
attori chiave.

Metodi, tecniche e
strumenti per la
determinazione del
prezzo dei servizi di
guida turistica
naturalistica e rurale.
Metodi, tecniche e
strumenti per la
promozione dei
servizi di guida
turistica naturalistica
e rurale
Metodi, tecniche e
strumenti per il
posizionamento dei
servizi di guida
turistica naturalistica
e rurale.

Metodi, tecniche e
strumenti per il
lavoro di rete e la
gestione delle
relazioni con le
istituzioni competenti
sul territorio, con il
mercato e altri attori
chiave.

gentili: utilizzare
comportamenti basati
sulla cortesia e sulla
cordialità nel caso di
eventi inattesi,
mantenere
l’autocontrollo e
assumersi la
responsabilità.
Determinare il prezzo
dei servizi di guida
turistica naturalistica e
rurale prendendo in
considerazione gli
obiettivi di marketing e
i costi, la domanda di
mercato e la
concorrenza.
Definire e gestire gli
incentivi e gli stimoli
atti a promuovere la
conoscenza e
l’apprezzamento dei
servizi di guida
turistica naturalistica e
rurale.
Definire e gestire le
attività e le relazioni
atte a rendere
disponibile alla clientela
i servizi di guida
turistica naturalistica e
rurale offerti.
Interagire con le
organizzazioni presenti
nell’area nell’ottica
dell’integrazione e dello
sviluppo dei servizi di
guida turistica
naturalistica e rurale
nel quadro dell’offerta
turistica e dello
sviluppo del territorio:
stabilire relazioni e
interagire con le
amministrazioni e le
organizzazioni locali
che si occupano della
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Definire e gestire
aspetti quali la
determinazione
del prezzo, la
promozione e il
posizionamento

4

4

3

3

collegati ai
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale.

Partecipare ai
processi di
sviluppo del
territorio
collegati ai
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale.

pianificazione; gestire
le relazioni
interpersonali prima,
durante e dopo il
processo produttivo
(fornitori, destinatari,
soggetti dell’area, altri
attori chiave).

Legenda:
I. Definizione degli obiettivi e delle risorse = tutto relativo agli aspetti della programmazione, della gestione aziendale , delle strategie e del business globale
II. Beni, produzione, prestazione di servizi
III. Gestione dei fattori della produzione
IV. Marketing e vendite = determinazione del prezzo, sviluppo del prodotto, posizionamento, promozione, gestione delle relazioni con i clienti, lavoro di rete
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Gestore dell’ospitalità in strutture ricettive rurali e agrituristiche
Parti di unità di

Unità di

Aree di
attività

risultati di

Crediti
ECVET

apprendiment

(URA)

Competenze /

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

o (URA)

Leggi e normative per
le qualifiche
professionali e il
mantenimento di
queste per lungo
tempo in riferimento
alle normative regionali
e all’intero panorama
nazionale /europeo.

Definizione

Definizione e

degli

gestione

obiettivi e

dell’attività

delle

professionale

risorse

specifica

Gestione di
procedure legali e
organizzative e
adempimenti per
l’avviamento e
l’esercizio
dell’attività
professionale
specifica di
gestore
dell’ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche

Contratto Nazionale del
Lavoro di riferimento.
Riconoscimento delle
qualifiche professionali
da parte dell’Unione
Europea.
(Direttiva 2005/36/CE
e norme attuative).
Responsabilità civile e
penale connessa
all’esercizio
dell’attività. Aspetti
etici e deontologici.
Conoscenza di lingue
straniere
corrispondente al
livello C1 del CEFR
(Quadro comune
europeo di riferimento
per la conoscenza delle
lingue).

Conoscere e
comprendere le
specifiche per una
prestazione professionale
come gestore
dell’ospitalità in strutture
ricettive rurali e
agrituristiche. Adempiere
agli obblighi
regolamentari e operare
nel pieno rispetto dei
codici deontologici di
riferimento: conoscere e
gestire gli obblighi
previsti per l’esercizio
dell’attività professionale
di gestore dell’ospitalità
in strutture ricettive
rurali e agrituristiche;
negoziare le condizioni
dell’attività
professionale,
cominciando con il
sistema contrattuale
applicabile e gli incentivi
economici disponibili per
i destinatari dei servizi;
conoscere e applicare i
codici deontologici –
compresi quelli
identificati come prassi
comuni – durante
l’esercizio dell’attività
professionale.
Conoscere e
comprendere le
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competenze /
risultati di
apprendimento
(Parti di URA

Crediti
ECVET
(Parti
di
URA)

Gestire l’attività
professionale di
gestore
dell’ospitalità in
strutture
ricettive rurali e
agrituristiche.

3

3

specifiche dei diversi
ruoli professionali
operanti nel settore del
turismo (attività di
riferimento, livelli di
responsabilità, ecc.)
prestando particolare
attenzione alla propria
professione. Individuare
la propria strategia per
l’esercizio di un’attività
professionale .

Definizione
dell’offerta di
ospitalità in
strutture
ricettive rurali e
agrituristiche

Analisi e
definizione dei
fabbisogni del
mercato per i
servizi di
ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche.
Definizione dei
servizi di
ospitalità in
strutture ricettive
offerti in aree
naturali e rurali

Procedure per
analizzare quale
mercato prendere
come target dell’offerta
di servizi di ospitalità in
strutture ricettive rurali
e agrituristiche.
Contesto geograficoterritoriale e flora e
fauna selvatiche (per
esempio, elementi di
botanica, zoologia ed
ecologia dell’area) e
antropologia territoriale
(attività umane legate
alla natura specifica
dell’area – agricoltura,
allevamento,
artigianato,
enogastronomia, ecc).
Relazione tra le attività
agricole e l’ospitalità
rurale. Normative

Abilità nell’utilizzo di una
lingua straniera
corrispondente al livello
C1 del CEFR(Quadro
comune europeo di
riferimento per la
conoscenza delle lingue)
durante l’esercizio
dell’attività
professionale..
Individuare le diverse
tipologie e formule di
ospitalità in strutture
ricettive in termini di:
caratteristiche di base,
parametri di riferimento,
offerte, tipologia di
destinatari dei servizi,
normative regionali,
nazionali ed europee
applicabili; conoscere e
comprendere come il
processo, il prodotto e il
contesto del settore
dell’ospitalità in strutture
ricettive rurali e
agrituristiche si stanno
evolvendo.
Definire le caratteristiche
dell’offerta dell’ospitalità
in strutture ricettive
rurali e agrituristiche
mediante l’osservazione
e l’analisi del mercato,
del territorio e di
qualsiasi impresa
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Definire
l’offerta dei
servizi di
ospitalità in
strutture
ricettive rurali e
agrituristiche.

3

3

regionali, nazionali e
internazionali in
materia di turismo.
Tipologia e
caratteristiche dei
diversi tipi di strutture
ricettive. Principali
tendenze tecnologiche
e del mercato e
sviluppi riguardanti il
settore dell’ospitalità in
strutture ricettive rurali
e agrituristiche.

Gestione delle
attività aziendali
collegate ai servizi
di ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche.
Gestione
aziendale e del
marketing

Gestione delle
attività di
marketing
(marketing
analitico,
strategico e
operativo)
collegato ai
servizi di
ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche.

Principi di gestione
economica.
Principi del turismo e
marketing dell’area:
obiettivi e strumenti
Canali e strategie di
promozione e
commercializzazione
dei servizi di ospitalità
in strutture ricettive
rurali e agrituristiche.

agricola di riferimento:
osservare e misurare le
tendenze e le richieste
del mercato; definire le
caratteristiche
dell’offerta sulla base
dell’analisi di mercato,
delle caratteristiche
dell’impresa, delle
risorse e delle
attrezzature strutturali
disponibili, comprese le
risorse ambientali e
naturali del territorio di
riferimento; prestare
molta attenzione ai
cambiamenti del mercato
di riferimento e
mantenersi
continuamente al passo
con tali cambiamenti.
Gestire le attività dei
servizi di ospitalità in
strutture ricettive rurali e
agrituristiche per
raggiungere gli scopi e
gli obiettivi prefissati in
termini di prodotti a
valore aggiunto e
profitti, utilizzando le
risorse disponibili in
modo efficiente ed
efficace, programmando,
organizzando,
provvedendo al
personale, dirigendo e
controllando le attività
delle strutture.
Gestire il marketing
analitico (ricerca di
mercato, clientela e
concorrenti), strategico
(scelta della strategia di
sviluppo dell’impresa più
in linea con le
opportunità esistenti sul
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Gestione delle
attività
aziendali e di
marketing
collegate ai
servizi di
ospitalità in
strutture
ricettive rurali e
agrituristiche.

4

4

mercato e con le risorse
e le capacità dell’impresa
stessa) e operativo
(scelte operative della
società per raggiungere
gli obiettivi strategici)
collegato ai servizi di
ospitalità in strutture
ricettive rurali e
agrituristiche.

Gestione
finanziaria e
amministrativa

Gestione degli
aspetti
amministrativi,
contabili, di
tenuta dei libri,
controllo
budgetario e
finanziari dei
servizi di
ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche

Contabilità e
amministrazione
collegate ai servizi di
ospitalità in strutture
ricettive rurali e
agrituristiche: metodi,
procedure e
documentazione.
Budget e bilancio:
obiettivi e tecniche di
redazione
Controllo di gestione:
obiettivi e strumenti
Normativa in materia
di tutela della privacy.

Garantire il corretto
svolgimento degli
adempimenti burocratici
e amministrativi collegati
ai servizi di ospitalità in
strutture ricettive rurali e
agrituristiche; garantire
la corretta gestione dei
flussi di clienti dal punto
di vista burocratico,
amministrativo e
contabile; garantire la
corretta gestione degli
aspetti amministrativi
ordinari di supporto alla
gestione economica dei
servizi di ospitalità in
strutture ricettive rurali e
agrituristiche.
Gestire il budget ed
eseguire controlli di
gestione: elaborazione
del budget interpretando
i dati in entrata in
relazione agli obiettivi
economici e finanziari
dell’impresa al fine di
prevedere i risultati
economici; monitorare
regolarmente i costi e le
entrate rispetto agli
obiettivi di budget per
valutare eventuali
scostamenti e, se
necessario, adottare
misure correttive;
garantire che il budget
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Gestire le
questioni
amministrative
e di controllo
budgetario
collegate ai
servizi di
ospitalità in
strutture
ricettive rurali e
agrituristiche

4

4

sia elaborato
correttamente; fornire
una visione globale dei
risultati intermedi e finali
della struttura mediante
la stesura di rapporti su
base regolare.
Prodotti locali e
tradizionali e il loro
utilizzo nei menu:
specifiche
organolettiche e
nutrizionali,
conoscenza di base
della lavorazione e
dell’immagazzinamento
, preparazioni tipiche
dei prodotti alimentari
derivati (ricette).

Gestione
Produzione

gastronomica

di beni/

Organizzazione e
fornitura di
servizi
gastronomici da
parte della società
e prodotti locali

prestazione
di servizi

Regolamento CEE n.
2081/92 del 14 luglio
1992 relativo alla
protezione delle
indicazioni geografiche
e delle denominazioni
di origine dei prodotti
agricoli e alimentari
(DOP – Denominazione
di origine protetta, IGP
– indicazione
geografica protetta,
STG – Specialità
tradizionale garantita)

Conoscere e proporre
ricette, piatti e
degustazioni tradizionali
locali per valorizzare la
cucina tradizionale:
conoscere e, unitamente
alle persone responsabili,
selezionare ricette, piatti
e degustazioni
tradizionali e locali
utilizzando i prodotti
dell’azienda e i prodotti
locali per la loro
valorizzazione.

Potenziare
l’ospitalità in
strutture
ricettive rurali e
agrituristiche e

3

3

9

9

valorizzare la
cucina e i
prodotti del
territorio

Prodotti inclusi
nell’elenco dei prodotti
agroalimentari
tradizionali.
Abilità di base della
degustazione.

Gestione
dell’ospitalità in
strutture
ricettive rurali e
agrituristiche

Gestione
organizzativa dei
diversi aspetti
delle attività
dell’ospitalità in
strutture ricettive
rurali e

Principi di
organizzazione del
lavoro.
Gestione cibi e
bevande.
Strumenti di
valutazione dei

Garantire una corretta
gestione organizzativa
delle strutture ricettive
rurali e agrituristiche:
definire e attuare il
programma
organizzativo e le attività
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Gestire le
attività
organizzative
della struttura

agrituristiche.

risultati.

Gestione delle
forniture delle
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche.

Tecniche e strumenti di
gestione dei ricavi.

Gestione della
sicurezza e della
manutenzione
delle strutture
ricettive rurali e
agrituristiche

Metodi di compilazione
delle procedure
operative per la
gestione delle forniture
e dei fornitori.
Principi di gestione
della manutenzione.

delle diverse sezioni
(reception, alloggi,
catering, servizio bar,
ecc.) in base alle
strategie prefissate;
individuare ruoli, compiti
e responsabilità per lo
svolgimento delle
operazioni collegate alle
attività programmate;
monitorare il progresso
generale dell’attività per
poter rapidamente
misurare qualsiasi
scostamento dall’attività
programmata.
Individuare i fabbisogni
di forniture di ogni
sezione della struttura
ricettiva rurale e
agrituristica; negoziare e
stipulare contratti di
fornitura, gestire le
procedure di
elaborazione degli ordini
utilizzando sistemi di
gestione degli acquisti
computerizzati specifici;
monitorare le prestazioni
dei fornitori e calcolare
l’incidenza della merce
difettosa.
Garantire la
conservazione e la
manutenzione dei beni
della struttura ricettiva
rurale e agrituristica:
garantire l’utilizzo
corretto delle strutture,
delle attrezzature e delle
forniture tecniche,
comprese le forniture in
magazzino; preparare
programmi specifici di
manutenzione per la
struttura, le dotazioni e
le attrezzature.
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ricettiva rurale
o agrituristica.

Servizi turistici
complementari

Gestione
dei fattori

Gestione delle

di

risorse umane

produzione

Supportare
l’attrattività dei
servizi di
ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche
offerti, fornendo
strutture e servizi
turistici nel
contesto di una
strategia turistica
integrata.

Gestione delle
risorse umane
delle strutture
ricettive rurali e
agrituristiche

Tipologie, standard,
potenziali utilizzi e
capacità delle strutture
e dei servizi turistici
(strutture e servizi
turistici primari: alloggi
– hotel, ristoranti e
servizi di viaggio e tour
turistici; strutture e
servizi turistici
secondari: strutture
commerciali, ricreative,
di intrattenimento e
servizi di informazione
per i visitatori;
strutture e servizi
terziari: servizi sanitari
e di assistenza medica,
servizi di emergenza e
sicurezza, servizi
finanziari e personali).
Aspetti geografici e di
pianificazione collegati
alle strutture e ai
servizi turistici:
descrizione di base
delle principali
strutture e delle
infrastrutture;
ubicazione,
distribuzione,
dimensioni e capacità
delle strutture, delle
infrastrutture e dei
servizi; standard
spaziali e qualitativi e
opportunità di
integrazione con i
servizi offerti dalla
struttura ricettiva
rurale e agrituristica.
Elementi di gestione
delle risorse umane;
formazione aziendale;
sviluppo e valutazione;
politica dei salari.

Analizzare la tipologia
del territorio, gli
standard, i potenziali
utilizzi e la capacità delle
strutture e dei servizi
turistici.
Definire la gamma di
strutture e servizi
turistici territoriali da
integrare ai servizi di
ospitalità in strutture
ricettive rurali e
agrituristiche.
Pianificare, organizzare e
attuare l’integrazione
delle strutture e dei
servizi turistici con i
servizi di ospitalità in
strutture ricettive rurali e
agrituristiche.

Gestire le risorse
professionali e operative
della struttura ricettiva
rurale e agrituristica:
garantire la presenza di
personale adeguato per
numero e qualità che
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Predisporre
strutture e
servizi turistici
da integrare
con i servizi di
ospitalità in
strutture
ricettive rurali e
agrituristiche

3

3

2

2

Gestire le
risorse umane
della struttura
ricettiva rurale

soddisfi i requisiti di
risorse professionali e, se
del caso, ricercare e
selezionare altro
personale; garantire
l’applicazione del sistema
dei salari in vigore,
preparare piani di
remunerazione adeguati
alle abilità e all’anzianità
professionale delle
risorse umane; valutare
le prestazioni individuali
e di gruppo per la
gestione strategica delle
risorse professionali
(sistemi di incentivazione
e avanzamento
professionale); garantire
la presenza di personale
ben preparato e
aggiornato e contribuire
allo sviluppo
professionale delle
risorse umane con meno
esperienza favorendo la
preparazione di un piano
di formazione; garantire
che i contratti di lavoro
impiegati nella struttura
siano applicati in modo
identico dopo l’esame
con i rappresentanti
sindacali (se presenti).
Coordinare il personale
impiegato nella struttura
durante lo svolgimento
delle attività
programmate: assegnare
alle risorse disponibili i
compiti e i doveri più
consoni alle loro capacità
e fornire puntualmente
istruzioni su come
svolgere tali compiti e
doveri (attività da
svolgere, scadenze e
metodi); facilitare la
relazione tra /con il
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e agrituristica.

Gestione
dell’assicurazio
ne della qualità

Valutazione della
qualità dei servizi
forniti.
Definizione delle
azioni per il
miglioramento
della qualità dei
servizi offerti.

Sviluppi passati del
sistema di
assicurazione della
qualità, certificazione
del sistema di
assicurazione della
qualità, normativa di
riferimento.
Aspetti della gestione
dell’assicurazione della
qualità nella fornitura
di servizi, valutazioni di
ispezioni e azioni per
far fronte alla non
conformità.
Procedure operative di
valutazione della
qualità di un servizio.

Prevenzione e
riduzione del
rischio
professionale e
ambientale e il
rischio di
scariche elettriche
e d’incendio per i
clienti.
Gestione della
sicurezza e
tutela della
salute

Assicurazione
della conformità
delle attività delle
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche con
le norme e le
procedure
sull’igiene.
Gestione degli
aspetti della
sicurezza collegati
alle attività delle
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche.

Normative in materia
di sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul posto di
lavoro.
Gestione ambientale
delle strutture ricettive
rurali e agrituristiche
(in particolare per
quanto riguarda lo
smaltimento dei rifiuti
e il controllo delle
infestazioni.
Principi fondamentali
del sistema HACCP
(Analisi dei rischi e dei
punti critici di
controllo).
Strumenti e mezzi per
gestire la sicurezza.

personale, incoraggiando
la comunicazione e lo
scambio di opinioni.
Garantire e valutare la
qualità dei servizi offerti;
conoscere e favorire
l’implementazione di un
sistema di assicurazione
della qualità; garantire
l’applicazione di sistemi e
procedure di gestione
dell’assicurazione della
qualità; controllare che
le procedure di
assicurazione della
qualità siano seguite e
misurare il livello di
soddisfazione dei
destinatari dei servizi,
individuare i punti di
criticità e adottare
misure di miglioramento.
Incoraggiare
comportamenti atti a
ridurre il rischio
professionale,
ambientale e il rischio
per i clienti: comportarsi
e assicurarsi che gli altri
si comportino in maniera
idonea a prevenire e
ridurre il rischio
professionale,
ambientale e il rischio
per i clienti; comportarsi
e assicurarsi che gli altri
si comportino in maniera
idonea a prevenire il
rischio di elettrocuzione
e incendio.
Garantire la conformità
con le norme igieniche:
garantire che le strutture
ricettive rurali e
agrituristiche operino in
conformità con le leggi in
materia di salute e
igiene; garantire
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Assicurare la
qualità dei
servizi di
ospitalità nelle
strutture

2

2

2

2

ricettive rurali e
agrituristiche.

Assicurare la
vigilanza della
struttura
ricettiva rurale
e agrituristica e
promuovere la
conformità con
le normative in
materia di
igiene e
sicurezza.

l’applicazione delle
disposizioni regionali
sullo smaltimento dei
rifiuti.
Garantire la sicurezza
della struttura ricettiva
rurale e agrituristica per
evitare, per quanto
possibile furti e danni;
assicurare che il
personale responsabile
prenda tutte le misure
atte a monitorare la
sicurezza della struttura
ricettiva rurale.

Gestione delle
infrastrutture e
delle
attrezzature

Definizione e
gestione
dell’inventario
delle
infrastrutture e
delle attrezzature
per i servizi di
ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche.
Pianificazione e
gestione degli
interventi di
manutenzione,
riparazione e
sostituzione sulle
infrastrutture e
attrezzature
destinate ai
servizi di
ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche.
Utilizzo e gestione
dell’hardware e
dei programmi dei
sistemi IT a

Tipi di infrastrutture e
attrezzature destinate
ai servizi di ospitalità in
strutture ricettive rurali
e agrituristiche.
Sfaccettature
ambientali, sociali,
economiche e
finanziarie della
gestione delle
infrastrutture e delle
attrezzature per i
servizi di ospitalità in
strutture ricettive rurali
e agrituristiche.
Metodologie, tecniche e
strumenti per la
gestione e la
pianificazione delle
infrastrutture e delle
attrezzature.
Tipologie e procedure
di utilizzo dei principali
strumenti e sistemi IT
destinati a supportare i

Tenere, in maniera
sitematica, registri dei
singoli beni destinati ai
servizi di ospitalità in
strutture ricettive rurali e
agrituristiche: per
esempio, costo di
acquisto, durata di
utilizzazione originaria,
durata di vita rimanente,
condizioni fisiche,
regolarità nella
manutenzione e nella
riparazione.
Sviluppo di un
programma definito per
sostenere la globalità dei
beni destinati ai servizi di
ospitalità in strutture
ricettive rurali e
agrituristiche attraverso
la manutenzione, la
riparazione e la
sostituzione.
Usare e gestire
l’hardware e i programmi
dei sistemi IT a supporto
delle attività e dei
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Gestire le
infrastrutture e
le attrezzature

3

2

2

2

delle strutture
ricettive rurali e
agrituristiche.

Usare e gestire
le Tecnologie

Sistemi di
gestione IT
(Tecnologie
dell’informazion
e) e sistemi di
gestione
dell’immobile

supporto dei
servizi di
ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche,
compresi i sistemi
di gestione
dell’immobile.
(PMS –
Programmi
gestionali
alberghieri)

servizi di ospitalità in
strutture ricettive rurali
e agrituristiche
(definizione e
disposizione, gestione
dell’attività e del
marketing, gestione
finanziaria e
amministrativa,
prestazione di servizi
complementari,
gestione delle
infrastrutture e delle
attrezzature e
gestione della
determinazione del
prezzo, della
promozione e del
posizionamento.
Programmi applicativi
completi PMS (sistemi
gestionali alberghieri)
utilizzati per integrare
alcuni obiettivi di base,
quali il coordinamento
delle funzioni operative
del front office, vendite
e programmazione,
ecc., per automatizzare
le funzioni alberghiere
quali le prenotazioni da
parte dei clienti,
prenotazioni on-line,
pos, telefono, crediti
esigibili, vendite e
marketing, banchetti,
costo degli alimenti e
delle bevande,
gestione dei materiali,
risorse umane e libri
paga, gestione della
manutenzione,
assicurazione della
qualità e altri servizi,
interfaccia con il
sistema di
prenotazione centrale e
i sistemi di gestione

compiti del gestore
dell’ospitalità in strutture
ricettive rurali e
agrituristiche (per
esempio, definizione e
disposizione, gestione
aziendale e marketing,
gestione finanziaria e
amministrativa,
prestazione di servizi
complementari, gestione
delle infrastrutture e
delle attrezzature e
determinazione del
prezzo del prodotto,
promozione
posizionamento, in altre
parole programmi
applicativi completi PMS
(sistemi gestionali
alberghieri).
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dell’Informazion
e collegate ai
servizi di
ospitalità in
strutture
ricettive rurali e
agrituristiche.

delle entrate o dei
ricavi, front office, back
office, pos, blocco
porte, pay-TV, gestione
energetica, sistemi di
autorizzazione del
pagamento tramite
carta e di gestione del
canale di pagamento.

Gestione delle
relazioni con i
clienti
nell’ambito dei
servizi di
ospitalità in

Marketing

strutture

e vendite

ricettive rurali e
agrituristiche.

Determinazione
del prezzo del
prodotto,
promozione e
posizionamento

Comunicazione
adeguata con i
destinatari dei
servizi di
ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche.
Adozione di stili
comportamentali
adeguati alle
relazioni con i
destinatari dei
servizi di
ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche.
Gestione degli
imprevisti e dei
reclami
nell’ambito della
relazione con i
clienti.

Determinazione
del prezzo dei
servizi di
ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche.
Promozione dei
servizi di

Modelli di
comunicazione teorici
atti ad informare il
destinatario della
prestazione dei servizi
di ospitalità in strutture
ricettive rurali e
agrituristiche.
Elementi di psicologia
utili a comprendere le
dinamiche delle
relazioni con le diverse
tipologie di destinatari
della prestazione di
servizi.

Metodi, tecniche e
strumenti per la
determinazione del
prezzo dei servizi di
ospitalità in strutture
ricettive rurali e
agrituristiche.
Metodi, tecniche e
strumenti per la

Interagire con le diverse
tipologie di clienti:
utilizzare metodi e codici
di interazione diversi a
seconda della tipologia di
cliente al fine di
garantire l’immagine e lo
stile della struttura e
aggiungere valore al
servizio offerto; fornire
ai clienti consigli e
informazioni chiare e
complete che soddisfino
le loro aspettative;
garantire lealtà al cliente
attraverso un
programma di iniziative
di customer care
(assistenza al cliente)
(cartoline di saluti, invio
di listini prezzi
aggiornati, ecc.);
essere cordiali e gentili:
adottare comportamenti
basati sulla cortesia e
sulla cordialità, nel caso
di eventi inattesi,
mantenere
l’autocontrollo e
assumersi la
responsabilità.
Determinare il prezzo dei
servizi di ospitalità in
strutture ricettive rurali e
agrituristiche prendendo
in considerazione gli
obiettivi di marketing e i
costi, la domanda di
mercato e la
concorrenza.
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Gestire le
relazioni con i
clienti

3

3

3

3

/beneficiari

Definire e
gestire aspetti
quali la
determinazione
del prezzo, la

ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche.
Posizionamento
dei servizi di
ospitalità in
strutture ricettive
rurali e
agrituristiche.

Lavoro di rete

Lavoro di rete e
gestione delle
relazioni con le
istituzioni
competenti sul
territorio, con il
mercato e altri
attori chiave.

promozione dei servizi
di ospitalità in strutture
ricettive rurali e
agrituristiche.
Metodi, tecniche e
strumenti per il
posizionamento dei
servizi di ospitalità in
strutture ricettive rurali
e agrituristiche.

Metodi, tecniche e
strumenti per il lavoro
di rete e la gestione
delle relazioni con le
istituzioni competenti
sul territorio, con il
mercato e altri attori
chiave.

Definire e gestire gli
incentivi e gli stimoli atti
a promuovere la
conoscenza e
l’apprezzamento dei
servizi di ospitalità in
strutture ricettive rurali e
agrituristiche offerti.
Definire e gestire le
attività e le relazioni atte
a rendere disponibile alla
clientela i servizi di
ospitalità in strutture
ricettive rurali e
agrituristiche offerti.
Interagire con le
organizzazioni presenti
nell’area nell’ottica
dell’integrazione e dello
sviluppo dei servizi di
ospitalità in strutture
ricettive rurali e
agrituristiche nel quadro
dell’offerta turistica e
dello sviluppo del
territorio: stabilire
relazioni e interagire con
le amministrazioni e le
organizzazioni locali che
si occupano della
pianificazione; gestire le
relazioni interpersonali
prima, durante e dopo il
processo produttivo
(fornitori, clienti,
soggetti dell’area, altri
attori chiave).

promozione e il
posizionamento
collegati ai
servizi di
ospitalità in
strutture
ricettive rurali e
agrituristiche.

Partecipare ai
processi di
sviluppo del
territorio
collegati ai
servizi di

2

2

ospitalità in
strutture
ricettive rurali e
agrituristiche.

Legenda:
I. Definizione degli obiettivi e delle risorse = tutto relativo agli aspetti della programmazione, della gestione aziendale , delle strategie e del business globale
II. Beni, produzione, prestazione di servizi
III. Gestione dei fattori della produzione
IV. Marketing e vendite = determinazione del prezzo, sviluppo del prodotto, posizionamento, promozione, gestione delle relazioni con i clienti, lavoro di rete
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Sezione C –Competenze specifiche territoriali (nazionali/regionali) per le qualifiche di educatore ambientale, guida turistica
naturalistica e rurale e gestore dell’ospitalità in strutture ricettive rurali e agrituristiche
Sezione specifica italiana (Regione Umbria)
Parti di unità di

Unità di

Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Competenze /

Crediti

risultati di

ECVET

apprendimento

(URA)

(URA)

Definizione
degli

Contestualizza-

obiettivi e

zione dei servizi

delle risorse

offerti

Analisi dei diversi
aspetti del contesto
regionale umbro
(caratteristiche
specifiche geografiche,
fisiche, ambientali,
umane) e del rispettivo
sistema turistico
regionale umbro.

Il sistema turistico
regionale umbro (quadro
normativo in Italia e
nella Regione
dell’Umbria,
caratteristiche del
mercato turistico
regionale e delle
politiche regionali,
caratteristiche delle
principali istituzioni
economiche e sociali
finalizzate alla creazione
di un’offerta turistica
idonea).
Contesto geografico e
fisico (principali aspetti
morfologici, topografici e
geologici della regione).
Contesto della flora e
della fauna selvatica
(principali aspetti
botanici, zoologici ed
ecologici della regione).
Contesto antropologico
(attività umane collegate
alle caratteristiche
specifiche dell’area–
agricoltura, allevamento,
silvicoltura, artigianato,
enogastronomia, ecc.).

Conoscere e
comprendere le
caratteristiche e
gli aspetti originali
del contesto
geografico, fisico,
naturale e
antropologico
della regione:
utilizzare le
conoscenze
relative all’area e
al contesto del
turismo regionale
per fornire al
turista coinvolto
nelle attività
informazioni utili
e interessanti.
Conoscere e
comprendere le
caratteristiche e
gli aspetti originali
del sistema
turistico della
regione e dei
possibili contesti
nei quali
esercitare la
professione:
impiegare le
conoscenze
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competenze /

Crediti

risultati di

ECVET

apprendimento

(Parti di
URA)

(Parti di URA

Operare
nell’ambito del
sistema turistico
regionale umbro.

4

4

relative al sistema
turistico della
regione per
operare in
conformità con
esso e fare uso
delle risorse e
delle opportunità
che offre.

Produzione di
beni/

Comunicazione

prestazione

in italiano

di servizi

Comunicazione in
italiano nell’ambito
dell’esercizio
dell’attività
professionale nel
settore del turismo.

Conoscenza della lingua
italiana corrispondente al
livello B2 del CEFR
(Quadro comune
europeo di riferimento
per la conoscenza delle
lingue)

Abilità nell’utilizzo
dell’italiano
corrispondente al
livello B2 del
CEFR (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)
nell’esercizio
dell’attività
professionale.

Comunicare in
italiano
(Livello minimo B2
CEFR - Quadro
comune europeo di
riferimento per la
conoscenza delle
lingue.

6

6

Sezione specifica spagnola
Parti di unità di

Unità di

Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Competenze /

Crediti

risultati di

ECVET

apprendimento

(URA)

(URA)

Definizione
degli

Contestualizza-

obiettivi e

zione dei servizi

delle risorse

offerti

Analisi dei diversi
aspetti dei contesti
regionali
(caratteristiche
specifiche geografiche,
fisiche, ambientali,
umane) e dei rispettivi
sistemi turistici
regionali.

Il sistema turistico
regionale (quadro
normativo in Spagna e
nelle Regioni, aspetti del
mercato turistico
regionale e delle
politiche regionali,
caratteristiche delle
principali istituzioni
economiche e sociali
finalizzate alla creazione
di un’offerta turistica
idonea).

Conoscere e
comprendere le
caratteristiche e
gli aspetti originali
del contesto
geografico, fisico,
naturale e
antropologico
della regione:
utilizzare le
conoscenze
relative all’area e
al contesto del
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competenze /

Crediti

risultati di

ECVET

apprendimento

(Parti di
URA)

(Parti di URA

Operare
nell’ambito dei
sistemi turistici
regionali.

4

4

Contesto geografico e
fisico (principali aspetti
morfologici, topografici e
geologici della regione).
Contesto della flora e
della fauna selvatica
(principali aspetti
botanici, zoologici ed
ecologici della regione).
Contesto antropologico
(attività umane collegate
alle caratteristiche
specifiche dell’area–
agricoltura, allevamento,
silvicoltura, artigianato,
enogastronomia, ecc.).

Produzione
di beni/

Comunicazione

prestazione

in spagnolo

di servizi

Produzione

Comunicazione

di beni/

nella lingua

prestazione

ufficiale

di servizi

regionale

turismo regionale
per fornire al
turista coinvolto
nelle attività
informazioni utili
e interessanti.
Conoscere e
comprendere le
caratteristiche e
gli aspetti originali
del sistema
turistico della
regione e dei
possibili contesti
nei quali
esercitare la
professione:
impiegare le
conoscenze
relative al sistema
turistico della
regione per
operare in
conformità con
esso e fare uso
delle risorse e
delle opportunità
che offre.

Comunicazione in
spagnolo nell’ambito
dell’esercizio
dell’attività
professionale nel
settore del turismo.

Conoscenza della lingua
spagnola corrispondente
al livello B2 del CEFR
(Quadro comune
europeo di riferimento
per la conoscenza delle
lingue)

Abilità nell’utilizzo
dello spagnolo
corrispondente al
livello B2 del
CEFR (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)
nell’esercizio
dell’attività
professionale.

Comunicazione nella
lingua ufficiale
regionale nell’ambito
dell’esercizio
dell’attività
professionale nel
settore del turismo.

Conoscenza della lingua
ufficiale regionale
corrispondente al livello
B2 del CEFR (Quadro
comune europeo di
riferimento per la
conoscenza delle lingue)

Abilità nell’utilizzo
della lingua
ufficiale regionale
corrispondente al
livello B2 del
CEFR (Quadro
comune europeo
di riferimento per
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Comunicare in
spagnolo
(Livello minimo B2
CEFR - Quadro
comune europeo di
riferimento per la
conoscenza delle
lingue.

Comunicare nella
lingua ufficiale
regionale
(Livello minimo B2
CEFR - Quadro
comune europeo di

3

3

3

3

la conoscenza
delle lingue)
nell’esercizio
dell’attività
professionale.

riferimento per la
conoscenza delle
lingue.

Sezione specifica tedesca
Parti di unità di

Unità di

Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Competenze /

Crediti

risultati di

ECVET

apprendimento

(URA)

(URA)

Definizione
degli

Contestualizza-

obiettivi e

zione dei servizi

delle risorse

offerti

Analisi dei diversi
aspetti del contesto
regionale
(caratteristiche
specifiche geografiche,
fisiche, ambientali,
umane) e del relativo
sistema turistico
regionale.

Il sistema turistico
regionale (quadro
normativo in Germania e
nelle diverse Regioni,
aspetti del mercato
turistico regionale e
delle politiche regionali,
caratteristiche delle
principali istituzioni
economiche e sociali
finalizzate alla creazione
di un’offerta turistica
idonea).
Contesto geografico e
fisico (principali aspetti
morfologici, topografici e
geologici della regione).
Contesto della flora e
della fauna selvatica
(principali aspetti
botanici, zoologici ed
ecologici della regione).
Contesto antropologico
(attività umane collegate
alle caratteristiche
specifiche dell’area–
agricoltura, allevamento,
silvicoltura, artigianato,

Conoscere e
comprendere le
caratteristiche e
gli aspetti originali
del contesto
geografico, fisico,
naturale e
antropologico
della regione:
utilizzare le
conoscenze
relative all’area e
al contesto del
turismo regionale
per fornire al
turista coinvolto
nelle attività
informazioni utili
e interessanti.
Conoscere e
comprendere le
caratteristiche e
gli aspetti originali
del sistema
turistico della
regione e dei
possibili contesti
nei quali
esercitare la
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competenze /

Crediti

risultati di

ECVET

apprendimento

(Parti di
URA)

(Parti di URA

Operare
nell’ambito dei
sistemi turistici
regionali.

4

4

enogastronomia, ecc.).

Produzione
di beni/

Comunicazione

prestazione

in tedesco

di servizi

Comunicazione in
tedesco nell’ambito
dell’esercizio
dell’attività
professionale nel
settore del turismo.

Conoscenza della lingua
tedesca corrispondente
al livello B2 del CEFR
(Quadro comune
europeo di riferimento
per la conoscenza delle
lingue)

professione:
impiegare le
conoscenze
relative al sistema
turistico della
regione per
operare in
conformità con
esso e fare uso
delle risorse e
delle opportunità
che offre.
Abilità nell’utilizzo
del tedesco
corrispondente al
livello B2 del
CEFR (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)
nell’esercizio
dell’attività
professionale.

Comunicare in
tedesco
(Livello minimo B2
CEFR - Quadro
comune europeo di
riferimento per la
conoscenza delle
lingue.

6

6

Sezione specifica austriaca
Parti di unità di

Unità di

Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Competenze /

Crediti

risultati di

ECVET

apprendimento

(URA)

(URA)

Definizione
degli

Contestualizza-

obiettivi e

zione dei servizi

delle risorse

offerti

Analisi dei diversi
aspetti del contesto
regionale
(caratteristiche
specifiche geografiche,
fisiche, ambientali,
umane) e del relativo
sistema turistico
regionale.

Il sistema turistico
regionale (quadro
normativo in Germania e
nelle diverse Regioni,
aspetti del mercato
turistico regionale e
delle politiche regionali,
caratteristiche delle
principali istituzioni
economiche e sociali

Conoscere e
comprendere le
caratteristiche e
gli aspetti originali
del contesto
geografico, fisico,
naturale e
antropologico
della regione:
utilizzare le
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competenze /

Crediti

risultati di

ECVET

apprendimento

(Parti di
URA)

(Parti di URA

Operare
nell’ambito dei
sistemi turistici
regionali.

4

4

finalizzate alla creazione
di un’offerta turistica
idonea).
Contesto geografico e
fisico (principali aspetti
morfologici, topografici e
geologici della regione).
Contesto della flora e
della fauna selvatica
(principali aspetti
botanici, zoologici ed
ecologici della regione).
Contesto antropologico
(attività umane collegate
alle caratteristiche
specifiche dell’area–
agricoltura, allevamento,
silvicoltura, artigianato,
enogastronomia, ecc.).

Produzione
di beni/

Comunicazione

prestazione

in tedesco

di servizi

Comunicazione in
tedesco nell’ambito
dell’esercizio
dell’attività
professionale nel
settore del turismo.

Conoscenza della lingua
tedesca corrispondente
al livello B2 del CEFR
(Quadro comune
europeo di riferimento
per la conoscenza delle
lingue)

conoscenze
relative all’area e
al contesto del
turismo regionale
per fornire al
turista coinvolto
nelle attività
informazioni utili
e interessanti.
Conoscere e
comprendere le
caratteristiche e
gli aspetti originali
del sistema
turistico della
regione e dei
possibili contesti
nei quali
esercitare la
professione:
impiegare le
conoscenze
relative al sistema
turistico della
regione per
operare in
conformità con
esso e fare uso
delle risorse e
delle opportunità
che offre.
Abilità nell’utilizzo
del tedesco
corrispondente al
livello B2 del
CEFR (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)
nell’esercizio
dell’attività
professionale.
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Comunicare in
tedesco
(Livello minimo B2
CEFR - Quadro
comune europeo di
riferimento per la
conoscenza delle
lingue.

6

6

Sezione specifica lettone
Parti di unità di

Unità di

Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Competenze /

Crediti

risultati di

ECVET

apprendimento

(URA)

(URA)

Definizione
degli

Contestualizza-

obiettivi e

zione dei servizi

delle risorse

offerti

Analisi dei diversi
aspetti del contesto
nazionale Lettone
(caratteristiche
specifiche geografiche,
fisiche, ambientali,
umane) e del relativo
sistema turistico
nazionale Lettone.

Il sistema turistico
regionale (quadro
normativo in Lettonia e
nella Regione di …,
aspetti del mercato
turistico regionale e
delle politiche regionali,
caratteristiche delle
principali istituzioni
economiche e sociali
finalizzate alla creazione
di un’offerta turistica
idonea).
Contesto geografico e
fisico (principali aspetti
morfologici, topografici e
geologici della regione).
Contesto della flora e
della fauna selvatica
(principali aspetti
botanici, zoologici ed
ecologici della regione).
Contesto antropologico
(attività umane collegate
alle caratteristiche
specifiche dell’area–
agricoltura, allevamento,
silvicoltura, artigianato,
enogastronomia, ecc.).

Conoscere e
comprendere le
caratteristiche e
gli aspetti originali
del contesto
geografico, fisico,
naturale e
antropologico
della regione:
utilizzare le
conoscenze
relative all’area e
al contesto del
turismo regionale
per fornire al
turista coinvolto
nelle attività
informazioni utili
e interessanti.
Conoscere e
comprendere le
caratteristiche e
gli aspetti originali
del sistema
turistico della
regione e dei
possibili contesti
nei quali
esercitare la
professione:
impiegare le
conoscenze
relative al sistema
turistico della
regione per
operare in
conformità con
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competenze /

Crediti

risultati di

ECVET

apprendimento

(Parti di
URA)

(Parti di URA

Operare
nell’ambito del
sistema turistico
nazionale lettone

4

4

esso e fare uso
delle risorse e
delle opportunità
che offre.

Produzione
di beni/

Comunicazione

prestazione

in lettone

di servizi

Comunicazione in
lettone nell’ambito
dell’esercizio
dell’attività
professionale nel
settore del turismo.

Conoscenza della lingua
lettone corrispondente al
livello B2 del CEFR
(Quadro comune
europeo di riferimento
per la conoscenza delle
lingue)

Abilità nell’utilizzo
del lettone
corrispondente al
livello B2 del
CEFR (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)
nell’esercizio
dell’attività
professionale.

Comunicare in
lettone
(Livello minimo B2
CEFR - Quadro
comune europeo di
riferimento per la
conoscenza delle
lingue.

6

6

Legenda:
I. Definizione degli obiettivi e delle risorse = tutto relativo agli aspetti della programmazione, della gestione aziendale , delle strategie e del business globale
II. Beni, produzione, prestazione di servizi
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Tabella riepilogativa dei crediti ECVET

Crediti ECVET per le
competenze comuni a
tutti i paesi partecipanti

Crediti ECVET per le
competenze specifiche di
ciascun paese
partecipante

Totale
crediti
ECVET

Sezione A – Crediti ECVET collegati alle Competenze Comuni Europee
trasversali alle qualifiche di educatore ambientale, guida turistica
naturalistica e rurale e gestore dell’ospitalità in strutture ricettive rurali e

3

3

47

47

agrituristiche.
Sezione B – Crediti ECVET collegati alle Competenze Comuni Europee
specifici alle qualifiche di educatore ambientale, guida turistica
naturalistica e rurale e gestore dell’ospitalità in strutture ricettive rurali e
agrituristiche.
Sezione C – Crediti ECVET collegati alle Competenze specifiche territoriali
(nazionali/regionali) per le qualifiche di educatore ambientale, guida
turistica naturalistica e rurale e gestore dell’ospitalità in strutture ricettive

10

10

10
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rurali e agrituristiche.

Totale

50
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Appendice 2

MECCANISMI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA - PdI

1. Norme e procedure per monitorare e implementare il PdI
1.1 Comitato congiunto di governo del PdI
1.1.1 Il Comitato congiunto di governo è costituito per facilitare l’implementazione del
presente PdI, per supervisionare i processi amministrativi e per monitorare il
comportamento di tutte le Parti che hanno concordato di essere vincolati secondo i
termini e le condizioni del PdI, per assicurare che, nella misura in cui ciò sia possibile,
ogni questione o disaccordo nascente rispetto ai termini del PdI venga risolto
prontamente ed in modo coerente con lo scopo del PdI medesimo.
1.1.2 Il Comitato congiunto di governo monitorerà anche i processi per implementare
il presente PdI in modo efficace e non discriminatorio e per implementare un continuo
scambio di informazioni per mezzo di qualsiasi strumento considerato più appropriato,
includendo una regolare comunicazione e la condivisione di informazioni
1.1.3 Il Comitato congiunto di governo dovrebbe riunirsi almeno annualmente o tanto
spesso quanto richiesto per un efficace assolvimento dei suoi compiti e per coadiuvare
la risoluzione delle vertenze.
1.1.4 Ogni organizzazione firmataria del presente PdI è rappresentata nel Comitato
congiunto di governo da un minimo di uno (1) fino ad un massimo di due (2)
funzionari/membri/rappresentanti. Le organizzazioni rappresentate nel Comitato
congiunto di governo sono le firmatarie iniziali del presente PdI e tutte le autorità e le
organizzazioni che lo sottoscrivano in seguito.
1.1.5 Le organizzazioni interessate a partecipare al presente PdI devono sottoscriverlo
e spedire copia del PdI firmato al Comitato congiunto di governo, il quale delibererà
all’unanimità, durante la sua successiva riunione, sulle nuove adesioni al presente PdI.
1.1.6 Le organizzazioni interessate all’adesione al presente PdI hanno anche la
possibilità di sottoscriverlo senza partecipare al Comitato congiunto di governo. A tale
scopo, l’organizzazione deve specificare tale volontà nel quadro della spedizione al
Comitato congiunto di governo del PdI sottoscritto.
1.1.7 Il Comitato congiunto di governo si basa, fino a decisione diversa, c/o il Partner
Coordinatore di Progetto, Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa (Strada S.
Lucia 8, 06125 Perugia – Italia).

1.2 Riunioni
1.2.1 In occasione delle riunioni del Comitato congiunto di governo, un rappresentante
dell’organizzazione ospitante fungerà da Presidente.
1.2.2 Luoghi e date delle riunioni saranno proposte dall’organizzazione ospitante, in
accordo con le altre organizzazioni.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà
essere fatto delle informazioni in essa contenute.

1.2.3 L’organizzazione ospitante è responsabile per le disposizioni in ordine
all’individuazione dell’albergo e della sala di riunione, per il servizio di ristorazione, per
la prenotazione dei pasti, per l’agenda e per i verbali della riunione, fornendo altresì
servizi di traduzione ove necessari.
1.2.4 Le riunioni faccia a faccia necessitano di due mesi di preavviso.
1.2.5 I verbali devono essere redatti e distribuiti entro due mesi.
1.3 Aspetti finanziari
1.3.1 Non sono previste quote di partecipazione.
1.3.2 Ogni organizzazione è responsabile per il proprio finanziamento.

2. Meccanismi di dialogo e cooperazione amministrativa
Il Comitato congiunto di governo porrà in essere meccanismi e procedure che
includeranno:
2.1 La revisione periodica della qualificazione professionale del “Responsabile di
Cantiere nei Servizi di Pulizia”;
2.2 La statuizione delle norme e delle procedure necessarie per l’applicazione, la
valutazione e il monitoraggio delle previsioni del presente PdI. I membri del Comitato
congiunto di governo prenderanno contatto regolarmente e terranno riunioni almeno
annualmente, per rivedere l’implementazione e l’efficacia di questo accordo;
2.3 Lo svolgimento della funzione di fonte informativa per i lavoratori interessati nei
Paesi partecipanti;
2.4 Il supporto alla risoluzione delle vertenze per l’implementazione del presente PdI;
2.5 Compiti aggiuntivi come determinati dal Comitato congiunto di governo.

3. Norme relative alla nazionalità
3.1 I beneficiari delle previsioni del presente PdI saranno cittadini dei Paesi
rappresentati dalle Parti.

4. Revisione dell’accordo
L’accordo è soggetto nel corso della sua applicazione alla revisione periodica da parte
del Comitato congiunto di governo.

5. Preavviso di ritiro dall’accordo
Qualora una parte volesse ritirarsi dal presente PdI, informerà della relativa decisione
il Comitato congiunto di governo comunicando per iscritto con un preavviso di 6 mesi.
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EU Lifelong Learning Programme 2007-13
Subprogramme Leonardo da Vinci - Call for proposal 2011 EAC/49/10
Priority "ECVET for transparency and recognition of learning outcomes
and qualifications (LEO-TraInno-11)"
Action "Transfer of Innovation"
Protocol Code LLP-LdV-TOI-11-IT-685
Project Unique Code (CUP – Codice Unico di progetto):
G92F11000080006

European Nature System - ENS:
Processo ECVET per la messa in trasparenza e il riconoscimento a livello
europeo dei risultati di apprendimento e delle qualifiche delle figure
professionali nel settore del turismo naturalistico

Protocollo d’Intesa nell’ambito del processo ECVET - MoU
ECVET – relativo alle figure professionali operanti nel settore del
turismo rurale e naturalistico
Firma di adesione al Protocollo d’Intesa

Luogo:
Data:
Nome dell’organizzazione:
Indirizzo dell’organizzazione:
Paese:
Numero di Telefono:
Numero di Fax:
E-mail:
Legale Rappresentante:

Timbro:

Firma:

_______________________________
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