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ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) : Sistema europeo di crediti per l’istruzione
e la formazione professionale
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.
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Introduzione: obiettivi, attività e prodotti della Fase 2 del progetto ENS
Oltre all’obiettivo generale, ovvero favorire un processo ECVET per soggetti occupati e
in formazione, nel settore del turismo naturalistico e dell’agriturismo (al fine di fornire
effettive opportunità di trasparenza e ottenere il riconoscimento dei risultati di
apprendimento raggiunti, attraverso i sistemi d’ Istruzione e Formazione Professionale
(VET) a livello nazionale/regionale/settoriale), la Fase 2 del progetto ENS comprende
varie attività volte a:
- effettuare un’indagine dettagliata, in ciascuno dei Paesi partner, delle figure
professionali operanti nel settore del turismo naturalistico e dell’agriturismo;
- classificare tali figure in base Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) (offrendo loro
un punto di riferimento rispetto ai sistemi di classificazione nazionali: in Italia, ad
esempio, rispetto all’ATECO 2007, in base ai settori economici in cui operano
generalmente tali figure, al NUP06 – Nomenclatura delle Unità Professionali, in base
all’attività svolta, alla Carta delle Aree economiche professionali, in base al
coordinamento con il sistema in corso di costituzione degli standard professionali, così
come stabilito dal Tavolo Unico Nazionale);
- definire un perimetro comune europeo nel settore professionale interessato, al fine
di individuare la o le figure professionali sulle quali s’incentrerà il progetto e attivare il
processo ECVET; l’individuazione di tale perimetro di qualifiche si concentrerà su un
livello dell’EQF pari a 5 o inferiore, per garantire, conformemente alle regole del
Programma di Apprendimento Permanente (LLP) Leonardo da Vinci (LdV), che il
progetto concernerà solo il settore dell’istruzione e della formazione professionale
(VET), e non dell’istruzione superiore formale e dell’istruzione professionale o della
formazione a livello dell’insegnamento superiore.
Nel corso della riunione iniziale del progetto, i partner hanno stabilito approcci e
strumenti condivisi per lo svolgimento di dette attività.
I risultati delle attività della Fase 2 sono stati sintetizzati nel rapporto relativo alle
analisi e alle ricerche preliminari, che include: uno schema dettagliato delle diverse
figure professionali operanti nel settore del turismo naturalistico e dell’agriturismo nei
sistemi VET in campo turistico, individuate in tutti i paesi partner; la classificazione di
queste figure professionali nell’ambito dell’EQF, attraverso quadri e sistemi delle
qualifiche a livello nazionale; un perimetro comune europeo delle figure professionali,
limitato al livello 5 dell’EQF o inferiore, in base al quale verrà messo in atto l’ECVET.
I risultati delle attività di analisi e ricerca sono stati validati in occasione della seconda
riunione del consorzio e in tempi brevi (nell’arco di 15 giorni) sono stati pubblicati
nell’area di accesso al pubblico del sito web del progetto.
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Lo strumento comune per le attività di analisi della Fase 2 dell’ENS
Le principali caratteristiche dello strumento comune per le attività di ricerca previste
dalla Fase 2 sono state concordate nel corso della riunione iniziale del progetto che si
è tenuta a Perugia (Italia) nel mese di dicembre del 2011. Una bozza dello strumento
è stata in seguito stabilita dall’azienda ARIS e condivisa, dopo essere stata integrata e
migliorata, da tutti i partner.
Lo strumento di analisi è stato concepito per consentire la raccolta di elementi noti,
utili ai fini dei tre obiettivi che la Fase 2 si prefigge di raggiungere:
- individuare le diverse figure professionali nel settore del turismo naturalistico e
dell’agriturismo in ognuno dei Paesi partecipanti;
- classificare queste figure professionali nell’ambito del Quadro Europeo delle
Qualifiche;
- individuare un perimetro comune europeo di queste figure professionali, al fine di
attivare il processo ECVET, limitandolo al livello 5 dell’EQF.
Lo strumento, conformemente a questi tre obiettivi, si articola in tre sezioni:
- La prima ha lo scopo di specificare le caratteristiche delle figure professionali
esistenti in ciascun paese e viene compilata da ognuno dei partner. A sua volta,
questa sezione è suddivisa in 3 punti: denominazione, descrizione della figura in
questione e il suo contesto di riferimento;
- la seconda sezione è costituita da un questionario che deve essere compilato dalla o
dalle figure professionali interessate. Le domande presenti nel questionario sono
finalizzate a: valutare l’autocoscienza professionale; valutare la comprensione del
quadro normativo relativo alla propria professione; verificare l’esigenza di una
certificazione a livello europeo delle proprie abilità; verificare l’autovalutazione del
proprio livello di EQF;
- la terza parte è costituita da una tabella riassuntiva in cui viene presentata una
panoramica generale delle caratteristiche delle figure professionali nel settore del
turismo naturalistico e dell’agriturismo individuate in ciascun paese, con una
descrizione dettagliata dell’eventuale regolamentazione e normativa nazionale,
regionale o settoriale, del livello d’istruzione specifico, dei requisiti professionali o
formativi, e del livello EQF.
Nelle pagine seguenti viene riportato lo strumento comune utilizzato come modello.
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Strumento1
Figure professionali operanti nel settore del turismo naturalistico e dell’agriturismo in (paese)
Inventario delle figure accompagnato da una breve descrizione di ciascuna figura con il suo contesto lavorativo
1

FIGURA PROFESSIONALE 1

1.1

DENOMINAZIONE

1.2

DESCRIZIONE (massimo 10 righe)

1.3

CONTESTO (massimo 10 righe)

2

FIGURA PROFESSIONALE 2

2.1

DENOMINAZIONE

2.2

DESCRIZIONE (massimo 10 righe)

2.3

CONTESTO (massimo 10 righe)

3

FIGURA PROFESSIONALE 3

3.1

DENOMINAZIONE

3.2

DESCRIZIONE (massimo 10 righe)

3.3

CONTESTO (massimo 10 righe)
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Strumento 2
Questionario rivolto alle figure professionali operanti nel settore del turismo naturalistico e dell’agriturismo

1. Si prega di specificare la definizione della propria figura
professionale:_____________________________________
_____________________________________

2. La sua figura professionale è prevista dal quadro delle qualifiche o dalla normativa a livello nazionale, regionale o
settoriale ?
SÍ (specificare: ________________________________________________________________________)
NO
NON SO

3. Ritiene che sarebbe importante definire in modo chiaro e certificare a livello europeo le competenze delle figure
professionali operanti nel settore del turismo naturalistico e dell’agriturismo?
SÍ, perché ________________________________________________________________________
NO, perché _________________________________________________________________________
NON SO
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4. Si prega di classificare la figura del proprio formatore scegliendo, in base alle seguenti opzioni relative a
conoscenze, abilità e competenze, la risposta che meglio corrisponde al proprio profilo professionale:
conoscenza generale di base; abilità di base necessarie per svolgere compiti semplici; lavorare o studiare sotto
supervisione diretta in un contesto strutturato
conoscenza pratica di base di un settore di lavoro o di studio; abilità pratiche e cognitive di base necessarie per utilizzare
informazioni pertinenti al fine di svolgere compiti e risolvere problemi di normale amministrazione, utilizzando regole e
strumenti semplici, lavorare o studiare sotto supervisione con un certo grado di autonomia
serie di abilità cognitive e pratiche necessarie per svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e utilizzando metodi,
strumenti, materiali e informazioni di base; assumere responsabilità al fine di svolgere compiti di lavoro o di studio,
adattando il proprio comportamento alle circostanze nella risoluzione di problemi
conoscenza pratica e teorica in ampi contesti nell’ambito di un determinato settore di lavoro o di studio; serie di abilità
pratiche e cognitive necessarie per trovare soluzioni a problemi specifici in un determinato settore di lavoro o di studio;
autogestione entro determinate linee di orientamento relative a contesti lavorativi o di studio che sono solitamente
prevedibili, ma soggetti a cambiamenti
supervisionare l’altrui lavoro di ordinaria amministrazione, assumendo responsabilità in merito alla valutazione e al
miglioramento delle attività di lavoro e di studio
conoscenza globale, specializzata, pratica e teorica in un determinato settore di lavoro o di studio e piena consapevolezza
dei limiti di tale conoscenza; una gamma complessiva di abilità cognitive e pratiche necessarie per sviluppare soluzioni
creative a problemi astratti; abilità di gestione e supervisione in contesti lavorativi o di studio in presenza di cambiamenti
imprevedibili; rivedere e sviluppare la propria e l’altrui prestazione
conoscenza avanzata di un determinato settore di lavoro o di studio, con una visione critica di teorie e principi; abilità
avanzate, dimostrando padronanza e innovazione, necessarie per risolvere problemi complessi e imprevedibili in un
determinato settore di lavoro o di studio; gestire attività o progetti tecnici o professionali complessi, assumere la
responsabilità del processo decisionale in contesti lavorativi o di studio imprevedibili; assumere compiti di responsabilità
per gestire lo sviluppo professionale di singoli e gruppi
conoscenza altamente specializzata, per determinati aspetti anche all’avanguardia, in un determinato settore di lavoro o
di studio, quale fondamento per la creazione originale e/o la ricerca/consapevolezza critica degli elementi di conoscenza
in un determinato settore e nell’interfaccia tra i diversi settori; particolari abilità nella risoluzione di problemi, necessarie
nella ricerca e/o nell’innovazione, al fine di sviluppare nuove conoscenze e procedure in grado di integrare le conoscenze
derivanti da settori diversi; gestire e trasformare contesti lavorativi o di studio complessi, imprevedibili e che richiedono
nuovi approcci strategici; assumere compiti di responsabilità per contribuire alle conoscenze e alla pratica professionale
e/o per rivedere le prestazioni strategiche dei team
conoscenze più che all’avanguardia in un determinato settore di lavoro o di studio e nell’interfaccia tra settori diversi;
tecniche e abilità specializzate e ad un livello più che avanzato, incluse abilità di sintesi e di valutazione, necessarie per
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risolvere problemi fondamentali nell’ambito della ricerca e /o dell’innovazione e per ampliare e ridefinire la conoscenza
esistente o la pratica professionale; dimostrare un elevato grado di autorità, innovazione, autonomia, integrità
intellettuale e professionale e un impegno sostenuto, volto allo sviluppo di nuove idee o processi in contesti lavorativi e
di studio all’avanguardia, inclusa la ricerca
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Strumento 3

Panoramica sulle caratteristiche specifiche delle figure professionali operanti nel settore del turismo naturalistico e
dell’agriturismo in (paese)

Caratteristiche delle figure
professionali
La figura professionale è definita
e/o disciplinata da norme e
regolamenti a livello nazionale,
regionale o settoriale?

La figura professionale deve essere
in possesso di determinati requisiti
d’istruzione, di formazione o
professionali?

Qual è il livello EQF della figura
professionale?

…

…

…

Nazionale/ regionale

Nazionale/ regionale

Nazionale/ regionale

Settoriale

Settoriale

Settoriale

Non definita /disciplinata

Non definita /disciplinata

Non definita /disciplinata

Requisiti d’istruzione (specificare:
_____________________________)

Requisiti d’istruzione (specificare:
_____________________________)

Requisiti d’istruzione (specificare:
_____________________________)

Requisiti di formazione (specificare:
_____________________________)

Requisiti di formazione (specificare:
_____________________________)

Requisiti di formazione (specificare:
_____________________________)

Requisiti professionali (specificare:
_____________________________)

Requisiti professionali (specificare:
_____________________________)

Requisiti professionali (specificare:
_____________________________)

Nessun requisito

Nessun requisito

Nessun requisito

EQF
EQF
EQF
EQF
EQF
EQF
EQF
EQF

EQF
EQF
EQF
EQF
EQF
EQF
EQF
EQF

EQF
EQF
EQF
EQF
EQF
EQF
EQF
EQF

Livello
Livello
Livello
Livello
Livello
Livello
Livello
Livello

1
2
3
4
5
6
7
8

Livello
Livello
Livello
Livello
Livello
Livello
Livello
Livello

1
2
3
4
5
6
7
8

Livello
Livello
Livello
Livello
Livello
Livello
Livello
Livello

1
2
3
4
5
6
7
8
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Le figure professionali individuate e classificate in base all’EQF
Lo strumento è stato utilizzato da tutti i partner del progetto.
Nell’insieme dei diversi paesi sono state individuate n.22 figure professionali
operanti nel settore del turismo naturalistico e dell’agriturismo.
Di queste figure, 3 sono state individuate in Italia, 2 in Germania, 4 in Austria,
8 in Lettonia, 5 in Spagna.
Le figure individuate nei diversi paesi sono le seguenti:
Italia
• Guida ambientale-escursionistica con eventuali specializzazioni: equestre,
speleologica, cicloturismo;
• Sistema delle competenze necessarie a svolgere l’attività di educazione
ambientale alla sostenibilità;
• Operatore di fattoria didattica;

Germania
• Guida naturalistica e paesaggistica certificata;
• Guida escursionistica e Istruttore di escursionismo;
Austria
• Istruttore per attività all’aperto – pedagogista;
• Pedagogista ambientale;
• Guida turistica;
• Agricoltore biologico;
Lettonia
• Direttore/amministratore di albergo – Direttore/amministratore di pensione –
Albergatore;
• Vice Direttore/vice amministratore di albergo – Vice Direttore/vice
amministratore di pensione – Amministratore di Unità Operativa;
• Organizzatore di servizi ricettivi;
• Guida turistica – Organizzatore turistico - Organizzatore di escursioni;
• Addetto alla reception – Amministratore di albergo – Addetto alla registrazione
degli ospiti;
• Capo cuoco – Cuoco;
• Cameriere;
• Cameriera d’albergo – Cameriera di servizi ricettivi turistici.
Spagna
• Educatore ambientale in aree a vocazione naturalistica e agrituristica;
• Guida turistica naturalistica;
• Guida turistica del patrimonio culturale;
• Esperto in attività fisiche e sportive in ambiente naturale;
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•

Gestione dell’ospitalità in strutture ricettive agrituristiche.

In ciascun paese, in riferimento alle suddette figure professionali, le classificazioni EQF
sono state le seguenti:
Italia
• Guida ambientale-escursionistica con eventuali specializzazioni: equestre,
speleologica, cicloturismo: Livello 4 dell’EQF
• Sistema delle competenze necessarie a svolgere l’attività di educazione
ambientale alla sostenibilità: Livello 4 dell’EQF
• Operatore di fattoria didattica: Livello 4 dell’EQF
Germania
• Guida naturalistica e ambientale certificata: Livello 3 dell’EQF
• Guida escursionistica e Istruttore di escursionismo: Livello 3 dell’EQF
Austria
• Istruttore per attività all’aperto – pedagogista: Livello 5 dell’EQF
• Pedagogista ambientale: Livello 6-7 dell’EQF
• Guida turistica: Livello 4 dell’EQF
• Agricoltore biologico: Livello 5 dell’EQF
Lettonia
•
•

•
•
•
•
•
•

Direttore/amministratore di albergo – Direttore/amministratore di pensione –
Albergatore: Livello 6 dell’EQF
Vice Direttore/ vice amministratore di albergo – Vice Direttore/vice
amministratore di pensione – Amministratore di Unità Operativa: Livello 5
dell’EQF
Organizzatore di servizi alberghieri: Livello 5 dell’EQF
Guida turistica – Organizzatore turistico - Organizzatore di escursioni: Livello 4
dell’EQF
Addetto alla reception – Amministratore di albergo – Addetto alla registrazione
degli ospiti: Livello 4 dell’EQF
Capo cuoco – Cuoco: Livello 3 dell’EQF
Cameriere: Livello 3 dell’EQF
Cameriera d’albergo – Cameriera di servizi ricettivi turistici: Livello 1 dell’EQF

Spagna
• Educatore ambientale in aree a vocazione naturalistica e agrituristica: Livello 6
dell’EQF
• Guida turistica naturalistica: Livello 5 dell’EQF
• Guida turistica del patrimonio culturale: Livello 5 dell’EQF
• Esperto in attività fisiche e sportive in ambiente naturale: Livello 5 dell’EQF
• Gestione dell’ospitalità in strutture ricettive agrituristiche: Livello 5 dell’EQF
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Perimetro comune europeo delle figure professionali operanti nel
settore del turismo naturalistico e dell’agriturismo sulle quali
s’incentrerà l’ENS per attivare il processo ECVET
Al fine di definire il perimetro professionale comune europeo delle figure operanti nel
settore del turismo naturalistico e dell’agriturismo sulle quali s’incentrerà l’ENS per
attivare l’ECVET, i partner hanno concordato i seguenti criteri:
- limitazione alle figure classificate entro il livello EQF 5 e inferiore;
- limitazione alle figure Guide e Educatori, operanti in campo ambientale e culturale
come settori trasversali, puntando essenzialmente sui “proprietari” di edifici rurali
destinati ad attività turistiche, che vogliono diventare “guida o educatore”.
Sulla base di tali criteri condivisi, e delle 22 figure professionali individuate nei paesi
partecipanti al progetto ENS, è stato definito il seguente perimetro comune che
comprende le figure evidenziate in giallo in quanto classificate al livello 5 dell’EQF o
inferiore, nonché le figure evidenziate in grassetto, poiché si riferiscono a guide,
educatori e operatori in ambiente rurale che intendono diventare guida o educatore:
Italia
• Guida ambientale-escursionistica con eventuali specializzazioni:
equestre, speleologica, cicloturismo: Livello 4 dell’EQF
• Sistema delle competenze necessarie a svolgere l’attività di educazione
ambientale alla sostenibilità: Livello 4 dell’EQF
• Operatore di fattoria didattica: Livello 4 dell’EQF
Germania
• Guida naturalistica e ambientale certificata: Livello 3 dell’EQF
• Guida escursionistica e Istruttore di escursionismo. Livello 3 dell’EQF
Austria
• Istruttore per attività all’aperto – pedagogista: Livello 5 dell’EQF
• Pedagogista ambientale: Livello 6-7 dell’EQF
• Guida turistica: Livello 4 dell’EQF
• Agricoltore biologico: Livello 5 dell’EQF
Lettonia
• Direttore/amministratore di albergo – Direttore/amministratore di pensione –
Albergatore: Livello 6 dell’EQF
• Vice Direttore/vice amministratore di albergo – Vice Direttore/vice
amministratore di pensione – Amministratore di Unità Operativa: Livello 5
dell’EQF
• Organizzatore di servizi alberghieri: Livello 5 dell’EQF
• Guida turistica – Organizzatore turistico - Organizzatore di escursioni:
Livello 4 dell’EQF
• Addetto alla reception – Amministratore di albergo – Addetto alla registrazione
degli ospiti: Livello 4 dell’EQF
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•
•
•

Capo cuoco- Cuoco: Livello 3 dell’EQF
Cameriere: Livello 3 dell’EQF
Cameriera d’albergo – Cameriera di servizi ricettivi turistici: Livello 1 dell’EQF

Spagna
• Educatore ambientale in aree a vocazione naturalistica e agrituristica: Livello 6
dell’EQF
• Guida turistica naturalistica: Livello 5 dell’EQF
• Guida turistica del patrimonio culturale: Livello 5 dell’EQF
• Esperto in attività fisiche e sportive in ambiente naturale: Livello 5
dell’EQF
• Gestione dell’ospitalità in strutture ricettive agrituristiche: Livello 5
dell’EQF
Infine, il perimetro comune europeo dell’ENS è costituito dai seguenti settori
professionali, che comportano 12 figure professionali:
Italia
• Guida ambientale-escursionistica con eventuali specializzazioni: equestre,
speleologica, cicloturismo: Livello 4 dell’EQF
• Sistema delle competenze necessarie a svolgere l’attività di educazione
ambientale alla sostenibilità: Livello 4 dell’EQF
• Operatore di fattoria didattica: Livello 4 dell’EQF
Germania
• Guida naturalistica e ambientale certificata: Livello 3 dell’EQF
• Guida escursionistica e Istruttore di escursionismo: Livello 3 dell’EQF

Austria
• Istruttore per attività all’aperto – pedagogista: Livello 5 dell’EQF
• Guida turistica: Livello 4 dell’EQF
• Agricoltore biologico: Livello 5 dell’EQF
Lettonia
• Guida turistica – Organizzatore turistico - Organizzatore di escursioni: Livello 4
dell’EQF
Spagna
• Guida turistica naturalistica: Livello 5 dell’EQF
• Esperto in attività fisiche e sportive in ambiente naturale: Livello 5 dell’EQF
• Gestione dell’ospitalità in strutture ricettive agrituristiche: Livello 5 dell’EQF
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