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Introduzione
Durante il 3 ° Meeting del Consorzio transnazionale (Riga - Lettonia , 31 maggio e 1 °
giugno 2012) , i partners ENS hanno condiviso un approccio comune per organizzare
le attività di work package 4 , finalizzati a progettare le figure professionali europee in
campo naturalistico e nel settore del turismo rurale , a partire dal perimetro di figure
professionali individuate in modo condiviso dai partner attraverso sistemi di istruzione
e formazione professionale dei paesi partecipanti durante l’attività WP 2 ( 12 figure
professionali classificate all'interno del livello 5 EQF e inferiore , cioè le figure di guide
ed educatori , con "temi" ambientali e culturali come campi trasversali , mantenendo
una particolare attenzione per gli edifici rurali "propri" dedicati alle attività turistiche,
che vogliono diventare " guida o educatore ": in Italia e in particolare in Umbria , la
guida escursionistica con eventuale cavallo, speleologico, specializzazioni nella
bicicletta da turismo , il sistema di competenze necessarie per svolgere l'educazione
ambientale per la sostenibilità e la Fattoria didattica; in Germania, la Guida certificata
della Natura e del paesaggio , e la guida alpina e istruttore; in Austria , il formatore
esterno - pedagogo , la guida turistica , e l'agricoltore biologico , in Lettonia , la Guida
turistica – Organizzatore Turistico - Organizzatore di escursioni , in Spagna , la guida
turistica Naturalistica , lo Specialista fisico e attività sportive nell’ ambiente naturale ,
e il gestore dell'ospitalità in pensioni rurali ) .
La partnership ha deciso di lavorare sulle seguenti principali figure professionali :
• Educatore Ambientale
• Guida naturalistica e rurale
• Gestore dell’ospitalità del settore rurale e agro-turistico
In particolare , i partner hanno in primo luogo condiviso l'impostazione generale delle
figure professionali di lavoro europeo di progettazione , evidenziando :
a) Uno spazio comune europeo di competenza trasversale alle tre figure interessate;
b ) Tre aree di competenza europea comune , ognuna specifica per ogni figura ;
c) più specifiche aree di competenza territoriale (nazionali / regionali ) per le figure .
Secondo questa articolazione delle competenze delle figure professionali interessate , i
partners hanno proceduto con la definizione condivisa di attività , di compiti, di
competenze, di conoscenze, di unità di risultati di apprendimento e crediti ECVET per
ognuna di queste principali aree di competenza , per mezzo di un comune strumento
appositamente elaborato per questo scopo .
Utilizzando questo strumento comune , i partner hanno progettato , da giugno a
ottobre 2012, entrambe le comuni specifiche aree di competenza territoriale.
Nelle pagine seguenti sono presentate le figure professionali delineate dai partners,
articolate seguendo le tre principali aree di competenza .
Il contenuto della prima e seconda area di competenza è comune a tutti i paesi
partecipanti .
I contenuti della terza area di competenza sono articolati in diversi " appendici " , uno
per ogni Nazione partecipante , comune per le figure professionali .
Il totale dei crediti ECVET sono 60 per l' educatore ambientale , 60 per la Guida
naturalistica e rurale e 60 per Gestore dell’ospitalità settore rurale e agro-turistico.
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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

competenze /

risultati di

ECVET

risultati di

apprendimento

(ULO)

apprendimento

(ULO)

(Parti di ULO)

Esercizio di una
professione come
dipendente o
lavoratore
autonomo

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

Crediti
ECVET
(parti
di ULO)

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.
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Legenda:
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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Definizione degli obiettivi e delle risorse = tutto relativo agli aspetti della pianificazione, della gestione aziendale, delle strategie e del business globale
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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

(ULO)

apprendimento

(ULO)

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.
Conoscenza della lingua
straniera corrispondente
al livello C1 CEFR
(Quadro comune
europeo di riferimento
per la conoscenza delle
lingue)

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 ULO)

Crediti
ECVET
(Parti
di ULO)

Gestire l’attività
professionale di
educatore
ambientale

3

3

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

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. Usare le
capacità nelle lingue
straniere
corrispondente al
livello C1 CEFR
(Quadro comune
europeo di riferimento
per la conoscenza
delle lingue) mentre
si esercita l’attività
lavoarativa.
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
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Definire l’offerta
di servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali

8

8

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

Gestione
aziendale e del
marketing

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

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

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
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
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Gestire le attività
aziendali e il
marketing
collegate ai
servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali

2

2

servizi di
educazione
ambientale in
aree naturali e
rurali

personale, dirigendo e
controllando le attività
collegate ai servizi di
educazione
ambientale
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 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
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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

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 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.

Produzione

Fornire

di beni/

interventi

prestazione
di servizi

educativi su
questioni
ambientali

Progettare e
attuare
interventi
educativi ed
esposizioni sulle
questioni
ambientali.

Procedure, tecniche e
strumenti per attuare un
intervento educativo.
Metodi e tecniche per
organizzare itinerari
educativi ed ecoturistici.
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

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
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Progettare e
attuare un
intervento
educativo
sull’ambiente e
sullo sviluppo
sostenibile

11

11

laboratori.
Elementi di gestione di
esposizioni, mostre ed
eventi.

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
per i visitatori; strutture
e servizi terziari: servizi

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
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).

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.
Pianificare, organizza
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Predisporre
strutture e
servizi turistici
integrati con i
servizi di
educazione
ambientale nelle
aree naturali e
rurali.

2

2

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.

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
al miglioramento, a
partire dai risultati
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Valutazione della
qualità
dell’intervento
educativo fornito
per l’ambiente e
lo sviluppo
sostenibile.

2

2

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:
bambini, persone
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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.

2

2

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
sistemi IT

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
dell’hardware e

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
strumenti IT destinati a

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
software dei sistemi
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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

(Tecnologie
dell’informazion
e)

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

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.

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
servizi turistici e
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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.

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
comportamenti basati
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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.

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
amministrazioni e 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
rurali.

organizzazioni di
pianificazione locali;
gestire le relazioni
interpersonali prima,
durante e dopo il
processo produttivo
(fornitori, clienti,
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 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)
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 guida
turistica
naturalistica e
rurale

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 una
lingua straniera
corrispondente al
livello C1 CEFR
(Quadro comune
europeo di
riferimento per la
conoscenza delle
lingue)

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

3

3

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. Usare
capacità in una lingua
straniera
corrispondente al
livello C1 CEFR
(Quadro comune
europeo di riferimento
per la conoscenza delle
lingue) esercitando
l’attività professionale.

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

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
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Definire l’offerta
dei servizi di
guida turistica
naturalistica e
rurale.

6

6

autorità locali e loro
competenze in
materia di turismo e
ambiente.

personali e della
conoscenza del sistema
e delle risorse
turistiche presenti
nell’area.

Parchi e sentieri
naturali nell’area.
Attento esame della
botanica, zoologia,
etologia, geologia ed
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 delle
attività di
marketing
(marketing
analitico, strategico
e operativo)
collegato ai servizi
di guida turistica
naturalistica e
rurale

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

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

2

2

operative dell’impresa
per raggiungere gli
obiettivi strategici)
collegato ai servizi di
guida turistica
naturalistica e rurale.

Gestione
finanziaria e
amministrativa

Gestione degli
aspetti
amministrativi,
contabili, di tenuta
dei libri, controllo
budgetario e
finanziari dei servizi
di guida turistica
naturalistica e
rurale

Contabilità e
amministrazione
collegate ai servizi di
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.

Garantire il corretto
svolgimento degli
adempimenti
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.
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
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Gestire le
questioni
amministrative e
di controllo
budgetario
collegate ai
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale

2

2

correttamente; fornire
una visione globale dei
risultati intermedi e
finali della struttura
mediante la stesura di
rapporti su base
regolare.

Fornitura di

Produzione

servizi di guida

di beni/

turistica

prestazion
e di servizi

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

Metodi e tecniche per
organizzare itinerari
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

Preparare un tour
naturalistico:
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
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Preparare ed
effettuare
un’escursione
naturalistica e
guidare il
gruppo.

6

6

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.

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
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.

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,
topografia e
orientamento;
mantenere
l’autocontrollo e
assumersi la
responsabilità nel caso
di circostanze
impreviste e/o
l’insorgere di eventuali
diverbi.

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

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
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Predisporre
strutture e
servizi turistici
da integrare ai
servizi di guida
turistica
naturalistica e
rurale

2

2

sanitari e di
assistenza medica,
servizi di emergenza
e sicurezza, servizi
finanziari e
personali).

rurale.

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
dei fattori
di

Gestione
dell’assicurazio
ne della qualità

produzione

Gestione della

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,

Pericoli e rischi legati
al contesto
territoriale

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
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Valutare e
migliorare la
qualità dei servizi
di guida turistica

2

2

4

4

naturalistica e
rurale

Prevenire i rischi

sicurezza e
tutela della
salute

organizzazione
congiunta del
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

(montagne) e alla
particolate tipologia
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

danno causato da
incidenti/lesioni e
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
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e gestire il primo
soccorso
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

di guida turistica
naturalistica e
rurale.

gestione e la
pianificazione delle
infrastrutture e delle
attrezzature

destinati ai servizi di
guida turistica
naturalistica e rurale
attraverso la
manutenzione, la
riparazione e la
sostituzione.
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Garanzia di
qualità della
gestione

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

Aspetti della qualità
della garanzia nella
fornitura di un
servizio.
Procedure per
valutare la qualità di
un servizio.

Fattori di

Usare strumenti di
valutazione della
qualità del servizio:
definire semplici modelli
per valutare la qualità
dei servizi offerti da
parte dei beneficiari;
raccogliere e analizzare
informazioni di accordo
con i metodi scelti,
identificando così
qualsiasi fattore che
potrebbe aver causato
risultati più bassi di
quelli previsti, per
definire qualsiasi futura
modificazione e
integrazione ai servizi
offerti.

Valutare e
migliorare la
qualità della
guida

2

2

4

4

naturalistica e
rurale

produzione
della gestione

Sicurezza della
gestione

Prevenzione dei
rischi, limitazione
dei danni, coorganizzazione del
salvataggio e
assicurazione della
conformità alle
regole e alle
procedure per la
prevenzione e
riduzione dei rischi
professionali e
ambientali,
identificare e
prevenire pericoli e
danni tipici.
Organizzazione del
primo soccorso e
co-organizzazione
del salvataggio.
Prevenzione dei
furti e danni alle

Pericoli e rischi legati
al contesto
territoriale
(montagne) e ai
particolari tipi di
turisti (specialmente
bambini, anziani, e
disabili).
Abilità di primo
soccorso (in caso di
trauma, svenimenti,
punture di insetti o
morsi di animali).
Sistema regionale per
il salvataggio, incluso
il salvataggio con
elicottero. Elementi
basici di meteorologia
e studi sulla neve e
sulle valanghe
( per comprendere
potenziali situazioni

Svolgere il primo
soccorso dove sia
possibile, limitare i
danni causati da
incidenti/ferimenti e
organizzare il
salvataggio da parte del
servizio competente
dove possibile, limitare
I danni causati da
incidenti/ ferimenti, e
organizzare il servizio di
salvataggio il più
rapidamente possibile:
Anticipare o prevenire i
pericoli tipici in
determinati contesti
(montagne, difficili
condizioni climatiche,
ecc) o rischi legati a
certi tipo di turisti
(bambini, anziani,
disabili);

Prevenire I
rischi e gestire
il primo
soccorso per la
guida
naturalistica e
rurale e
supervisionare
elementi di
sicurezza

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.

infrastrutture e
all’attrezzatura
della compagnia.

Definizione e
gestione
dell’inventario delle
infrastrutture e
delle attrezzature
per la guida
naturalistica e
rurale.
Gestione delle
Infrastrutture e
dell’attrezzatura

Gestione dei
sistemi
Informatici
(Tecnologie
dell’informazion
e)

Pianificazione e
gestione degli
interventi di
manutenzione,
riparazione, e
sostituzione sulle
infrastrutture e
l’attrezzatura per
la guida
naturalistica e
rurale.

Uso e gestione di
hardware e
software per
supportare la guida
turistica
naturalistica e
rurale.

di pericoli in anticipo
e per definire
conseguentemente
misure di sicurezza).

Tipi di infrastrutture
e attrezzature per la
guida naturalistica e
rurale.
Aspetti ambientali,
sociali, economici, e
finanziari di
infrastrutture e di
gestione delle
attrezzature per la
guida naturalistica e
rurale
Metodologie, tecniche
e strumenti per la
gestione e per la
pianificazione.

Tipo e modalità di
utilizzo dei principali
strumenti informatici
e degli strumenti
utilizzati per
supportare la
definizione e la
fornitura di interventi
per la guida

mantenere
l’autocontrollo per
svolgere il primo
soccorso di base e per
organizzare il
salvataggio con il
servizio competente
disponibile nell’area.
Supervisionare
elementi della sicurezza
in relazione alla
prevenzione di furti e
danni alle infrastrutture
e all’attrezzatura della
compagnia.
Mantenere una
registrazione
sistematica delle
singole attività per la
natura e servizi di guida
rurali: ad esempio, il
costo di acquisto,
durata originaria, la
vita utile residua,
condizione fisica, la
riparazione e la
manutenzione di
coerenza.
Sviluppare un
programma definito per
sostenere il corpo
aggregato per la natura
e servizi di guida rurali
attraverso la
manutenzione
programmata,
riparazione e
sostituzione.
Utilizzare e gestire
hardware e software a
supporto delle attività e
dei compiti della guida
turistica e rurale, in
particolare per:
(principali programmi di
informazione e di
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Gestire le
questioni delle
infrastrutture e
delle

3

3

3

3

attrezzature
per la guida
naturalistica e
rurale

Utilizzare e
gestire le
tecnologie
informatiche
legate alla

naturalistica e rurale,
di business e di
gestione del
marketing, la
gestione finanziaria e
amministrativa, la
fornitura di servizi
complementari, le
infrastrutture e la
gestione delle
attrezzature e dei
prezzi dei prodotti, la
promozione e la
gestione del
collocamento.

comunicazione
interventi educativi –
Internet, e-mail raccogliere informazioni
utili per la
progettazione di attività
di guida; principali
software di
elaborazione di testo
per la preparazione di
progetti e materiali di
supporto alle visite
guidate); business e
gestione del marketing
(software applicativo e
di Internet per
pianificare, organizzare,
personale, diretto e
controllo non solo la
natura e guidano le
attività di servizio
rurali, ma anche gli
aspetti della
comunicazione, della
pubblicità e la
commercializzazione),
gestione finanziaria e
amministrativa
(strumenti e software
per supportare
l'amministrazione e
controllo di gestione), i
servizi complementari
(strumenti e mezzi per
fornire informazioni
sulle strutture turistiche
e servizi e di integrarli
con la natura e servizi
di guida rurali offerti),
le infrastrutture e la
gestione delle
attrezzature (strumenti
informatici e gli
strumenti per definire e
gestire l'inventario dei
beni di infrastrutture e
attrezzature, e di
pianificare e gestire le
attività di
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guida
naturalistica e
rurale

manutenzione,
riparazione, e gli
interventi di
sostituzione (ad
esempio, Geographic
Information Systems).

Gestione della
relazione con il
Cliente

Marketing e
Vendite

Listino Prezzi,
promozione,
posizionamento

Comunicazione per
mezzo di adeguate
strategie con il
cliente della guida
naturalistica e
rurale.
Adozione di stili di
comportamento
idonei per il
rapporto con il
cliente,per la guida
naturalistica e
rurale.
Gestione della
contingenza e di
crediti nell'ambito
del rapporto con il
cliente.

Determinazione dei
costi per i servizi
di guida
naturalistica e
rurale
Promozione dei
servizi di guida
naturalistica e
rurala

Modelli teorici della
comunicazione, con
l'obiettivo di fornire
le conoscenze per il
cliente della natura e
servizi di guida rurali.
Motivi psicologici utili
alla comprensione
delle dinamiche delle
relazioni con i diversi
tipi di clienti.

Metodi, tecniche e
strumenti per la
determinazione dei
costi dei servizi di
guida naturalistica e
rurale
Metodi, tecniche e
strumenti per
promuovere la guida
naturalistica e rurale
Metodi, tecniche e
strumenti per
collocare i servizi
relativi alla guida

Utilizzare strategie di
comunicazione in
natura e servizi di guida
rurali, a seconda delle
diverse tipologie di
clienti e le attività da
svolgere: individuare le
principali strategie di
comunicazione, vale a
dire quelle che mirano
a catturare l'attenzione
e coinvolgere
attivamente un target
di clientela specifico;
utilizzare diversi metodi
e codici di interazione
secondo l'età del
cliente.
Essere cordiale e
gentile: essere gentile e
cordiale e, in caso di
circostanze impreviste,
per mantenere
l'autocontrollo e di
assumere tutte le
responsabilità.
Definire i prezzi della
guida turistica
naturalistica e rurale,
tenendo conto degli
obiettivi di marketing, e
le questioni di costi, il
mercato, la domanda e
la concorrenza.
Definire e gestire gli
incentivi e stimoli per
promuovere la
conoscenza e
l'apprezzamento della
natura e dei servizi
offerti dalla guida
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Gestire i
rapporti con il
cliente /

3

3

4

4

beneficiario

Definire e
gestire i
problemi di
prezzo,
promozione e il
collocamento
relativi alla
guida
naturalistica e

naturalistica e rurale

Lavoro di rete

Lavoro di rete e
gestione dei
rapporti con le
istituzioni
territoriali
competenti, con il
mercato e con le
altre parti
interessate

Metodi, tecniche e
strumenti di rete e di
gestire i rapporti con
le istituzioni
territoriali
competenti, con il
mercato e con le
altre parti interessate

naturalistica e rurale.
Definire e gestire le
attività e le relazioni
che rendono i servizi
della guida naturalistica
e rurale a disposizione
del cliente.
Interagire con le
organizzazioni del
settore in uno schema
al fine di integrare e
sviluppare la guida
naturalistica e rurale
nelle aree naturali e
rurali, nel quadro
dell'offerta turistica e lo
sviluppo dell'area:
stabilire relazioni e
interagire con le
amministrazioni locali e
le organizzazioni di
pianificazione della
zona;
Gestire i rapporti
interpersonali in
anticipo, durante e
dopo il processo
produttivo (fornitori,
clienti, privati della
zona, le altre principali
parti interessate).

rurale

Partecipare ai
processi di
sviluppo
territoriale
legati alla

3

3

guida
naturalistica e
rurale

Legenda:
I. Definizione degli obiettivi e delle risorse = tutti legati alla pianificazione, MGT aziendale, le strategie, gli aspetti di business globali relativi.
II. Merci, produzione, fornitura dei servizi.
III. Fattori di Produzione mgt
IV. Marketing e vendite = prezzi, sviluppo del prodotto, posizionamento, promozione, CRM, networking

Direttore degli agriturismi e degli alloggi rurali

Aree di
Attività

Unità di

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Competenze/
esito degli
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ECV
ET
Cre

Competenze

ECVET
Crediti

e Risultati

(Parti

Unità

Definizione
degli obiettivi
e delle
risorse

Definizione e
gestione
dell'attività
professionale
specifica

Gestione di
procedure e
adempimenti
legali e
organizzativi per
l'avvio e la pratica
dell’attività
professionale
specifica di
Direttore degli
agriturismi ed
alloggi rurali

Leggi e norme per le
qualifiche professionali
e la loro conservazione
di lunga durata, con
riferimento alle
normative regionali e al
panorama complessivo
dei paesi Italiani /
Europei.
CCNL di riferimento.
Riconoscimento
comunitario delle
qualifiche professionali
(direttiva 2005/36/CE
e norme attuative).
Responsabilità civili e
penali relative alla
pratica professionale.
Aspetti etici e
deontologici.
Conoscenza della
lingua straniera
corrispondente al
livello C1 QCER
(Quadro Comune
Europeo di Riferimento
per le Lingue)

Conoscere e capire le
specifiche per una
prestazione professionale
come Direttore degli
agriturismi e degli alloggi
rurali.
Adempiere agli obblighi
normativi e operare nel
pieno rispetto dei codici
deontologici di riferimento:
Conoscere e gestire gli
obblighi dell’attività
professionale di Direttore
degli agriturismi e degli
alloggi rurali;
negoziare le condizioni
dell'attività professionale, a
cominciare dal sistema
contrattuale applicabile e
incentivi economici a
disposizione del cliente;
conoscere e applicare i
codici deontologici - inclusi
quelli messi in pratica
comunemente - durante la
pratica professionale.
Conoscere e capire le
caratteristiche dei diversi
ruoli professionali operanti
nel settore turistico (attività
di riferimento, livelli di
responsabilità, ecc), con
particolare attenzione al
suo. Per identificare la
propria strategia per
sviluppare il proprio ruolo
professionale.
Utilizzare le competenze in
lingua straniera
corrispondente al livello C1
QCER (Quadro Comune
Europeo di Riferimento per
le Lingue), mentre l'esercizio
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apprendiment

dit

dell’Apprendi

i (ULO)

(UL
O)

mento (ULO

ULO)

parts)

Gestire l'attività
professionale di
Direttore degli
agriturismi e
degli alloggi rurali

3

3

Definizione
dell'offerta della
struttura di
accoglienza
degli agriturismi

Gestione
aziendale e
marketing

Analisi e
definizione dei
bisogni del
mercato per i
servizi di alloggio
rurale e gli
agriturismi.
Definizione dei
servizi di alloggio
rurale e
agrituristici offerti
nelle aree naturali
e rurali.

Gestione delle
attività di
business relativa
alla struttura
d’accoglienza

Procedure per
analizzare il mercato di
destinazione
dell'offerta di una
struttura agrituristica.
Contesto della
geografia territoriale e
la vita selvatica (ad
esempio principi di
botanica, zoologia ed
ecologia della zona) e
antropologia territoriale
(attività umane legate
alla specificità del
territorio - agricoltura,
allevamento,
artigianato,
enogastronomia, ecc).
I rapporti tra l'attività
agricola e la
sistemazione rurale.
Norme internazionali
del turismo regionale,
nazionale e
internazionale.
Tipi e caratteristiche
dei diversi tipi di
alloggio.
Principali tendenze e
sviluppi tecnologici e di
mercato per il settore
degli agriturismi.

Principi di gestione
economica.
Principi di turismo e
marketing territoriale:
finalità e strumenti.

dell'attività professionale.
Identificare i diversi tipi e le
formule di alloggio in termini
di: caratteristiche
fondamentali, processi di
riferimento, offerte, tipologia
di clientela, dei regolamenti
regionali, nazionali ed
europee applicabili, di
conoscere e capire come il
processo, il prodotto e il
contesto del settore rurale e
degli agriturismi si evolvono.
Definire le caratteristiche
dell'offerta della struttura
degli agriturismi,
osservando e analizzando il
mercato, il territorio e ogni
punto di riferimento
dell'azienda agricola: per
osservare e misurare le
tendenze del mercato e le
richieste, per definire le
caratteristiche dell'offerta in
base alla analisi di mercato,
le caratteristiche aziendali,
le risorse e le attrezzature
strutturali disponibili, tra cui
le risorse ambientali e
naturali del territorio di
riferimento, prestare molta
attenzione e tenere
costantemente aggiornati i
cambiamenti del mercato di
riferimento.

Gestire le attività di
business della struttura di
accoglienza rurale e
agriturismo per raggiungere
gli obiettivi desiderati in
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Definire
l’offerta di
servizi di
alloggio della
struttura di

5

5

4

4

accoglienza
rurale e degli
agriturismi

Gestire le
attività di

rurale e degli
agriturismi.
Gestione delle
attività di
marketing
(analitico,
strategico,
operativo) relative
alla struttura
d’accoglienza
rurale e
agriturismi.

Gestire le
attività di
business e di
marketing della
struttura
ricettiva rurale e
agro-turismo

Gestione della
contabilità,
controllo del
bilancio
amministrativo e
delle questioni
finanziarie della
struttura di
accoglienza rurale

I canali e le strategie
per i servizi di
promozione e
commercializzazione.

termini di prodotti di valore
e profitto, utilizzando le
risorse disponibili in modo
efficiente ed efficace,
attraverso la pianificazione,
organizzazione, personale,
direzione e controllo delle
attività della struttura.
Gestire il marketing analitico
(ricerca di mercato, clienti e
concorrenti), strategico
(scelta della società
strategia di sviluppo più in
linea con le opportunità
esistenti sul mercato e con
le risorse aziendali e
competenze), e operativo
(società scelte operative per
raggiungere strategica
obiettivi) relativi ai servizi
di strutture rurali e
agriturismi.

Contabilità e
amministrazione per
l’alloggio rurale: i
metodi, le procedure e
la documentazione.
Budget e bilancio:
obiettivi e
progettazione di
tecniche.
Controllo di gestione:
finalità e strumenti.

Garantire il corretto
adempimento degli obblighi
burocratici e amministrativi
relativi alla struttura di
accoglienza rurale: garantire
la corretta gestione dei flussi
dei clienti da un punto di
vista burocratico,
amministrativo e contabile,
per garantire la corretta
gestione degli aspetti
amministrativi ordinari a
supporto della gestione
economica del la struttura di
alloggio rurale.

La legislazione sulla
tutela della privacy

business e di
marketing della
struttura
d’accoglienza
rurale e
agriturismi

Gestire i
problemi di
controllo
amministrativo
e di bilancio
della struttura
ospitante e
degli

Gestire il bilancio ed
effettuare il controllo di
gestione: per la redazione
del bilancio, interpretando i
dati in ingresso in relazione
alle imprese, gli obiettivi
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agriturismi

4

4

economici e finanziari al fine
di prevedere il risultato
economico di un regolare
controllo dei costi e dei
ricavi da obiettivi di budget,
al fine di valutare eventuali
deviazioni e, ove necessario,
di adottare azioni correttive,
per garantire il bilancio sia
redatto correttamente, per
fornire una visione d'insieme
dei risultati intermedi e finali
della struttura mediante
relazioni periodiche.

I prodotti tradizionali e
locali e il loro uso nei
menu: specifiche
organolettiche e
nutrizionali, conoscenza
di base di lavorazione e
stoccaggio, preparazioni
tipiche dei prodotti
alimentari derivati
(ricette).

Produzione di
Beni/Fornitur

Gestione
Gastronomica

a dei servizi

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

Regolamento (CEE) N.
2081/92 del 14 luglio
1992, relativo alla
protezione delle
indicazioni geografiche e
delle denominazioni
d'origine dei prodotti
agricoli ed alimentari
(DOP - Denominazione di
Origine Protetta, IGP Indicazione Geografica
Protetta, STG - Specialità
Tradizionale di garanzia).

Conoscere e proporre ricette
tradizionali locali, piatti e
degustazioni, per migliorare
la cucina tradizionale:
conoscere e, insieme con i
responsabili, selezionare le
ricette tradizionali e locali,
piatti e degustazioni, con
società e prodotti locali a
buon vantaggio.

Migliorare la
qualità delle
strutture
agrituristiche
E la cucina ed I
prodotti
tradizionali
locali

Prodotti inclusi
nell'elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari
tradizionali trasformati.
Competenze di base di
degustazione.
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2

2

Gestione
organizzativa
delle diverse
sezioni di attività
della struttura
ospitante e degli
agriturismi.

Gestione delle
strutture ospitanti
e degli agriturismi

Gestione delle
forniture per le
strutture ospitanti
e per gli
agriturismi.
Gestione della
sicurezza e della
manutenzione
della struttura
ospitante e degli
agriturismi

Principi
dell’organizzazione del
lavoro. Gestione degli
alimenti e delle
bevande.
Strumenti per la
valutazione dei
risultati.
Resa di tecniche e
strumenti di gestione.
Metodi di compilazione
delle procedure
operative per la
fornitura e la gestione
dei fornitori.
Principi di gestione
della manutenzione.

Garantire una corretta
gestione organizzativa della
struttura ospitante e degli
agriturismi: definire e
attuare il piano
organizzativo e le attività dei
vari servizi (accoglienza,
alloggio, ristorazione,
servizio bar, ecc) secondo le
strategie definite;
individuare ruoli, compiti e
responsabilità per effettuare
le operazioni connesse con
le attività programmate, per
monitorare l'andamento
complessivo delle attività al
fine di misurare
rapidamente eventuali
deviazioni dal l'attività
programmata.
Identificare le necessità di
approvvigionamento dei
diversi servizi della struttura
di accoglienza e degli
agriturismi: per negoziare e
stipulare contratti di
fornitura, gestire le
procedure di elaborazione
degli ordini, utilizzando
specifici sistemi di gestione
informatizzati di acquisto,
monitorare le prestazioni dei
fornitori e calcolare
l'incidenza di guasto merci.
Garantire una protezione
efficace e la manutenzione
dei beni della struttura
ospitante e degli agriturismi
per garantire il corretto
utilizzo delle strutture,
attrezzature e forniture
tecniche, comprese le
forniture negozio; preparare
programmi di manutenzione
specifici per la struttura e le
attività delle attrezzature del
stabilimento.
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Gestire le
attività
organizzative
della struttura
ospitante e
degli
agriturismi

5

5

Servizi
Complementari di
Turismo

Fattori di
gestione
della

Gestione delle
Risorse Umane

Sostenere
l'attrattività dei
servizi offerti dalla
struttura
ospitante e dagli
agriturismi,
fornendo strutture
e servizi turistici,
nel contesto di
una strategia di
turismo integrato

Gestione delle
risorse umane
della struttura
ospitante e degli

Tipi, standard,
possibilità di utilizzo e
capacità delle strutture
e dei servizi (strutture
primarie turistici e
servizi turistici:
Alloggio - alberghi,
ristoranti, e viaggi e
servizi turistici,
strutture e servizi
turistici secondari:
shopping, tempo
libero, intrattenimento
e servizi di
informazione e di
promozione; terziario
strutture turistiche e di
servizi: servizi sanitari
e servizi di assistenza,
di emergenza e di
sicurezza, servizi
finanziari e servizi
personali).
Questioni geografiche e
di pianificazione
relative a strutture e
servizi turistici:
Descrizione di base
delle principali
strutture e servizi,
ubicazione,
distribuzione, scala e la
portata delle strutture,
attrezzature e servizi,
spaziali e standard di
qualità, e opportunità
di integrazione con i
servizi offerti dalla
struttura ospitante e
dall’agriturismo.
Elementi di gestione
delle risorse umane:
processo di selezione
del personale,
formazione aziendale,

Analizzare il tipo di
territorio, gli standard, le
possibilità di utilizzo e le
capacità delle strutture e dei
servizi turistici.
Definire la gamma di servizi
turistici territoriali e dei
servizi da fornire in
integrazione con i servizi
offerti dalla struttura
ospitante e dall’agriturismo.
Pianificare, organizzare ed
effettuare la fornitura di
strutture e servizi turistici in
integrazione con i servizi
offerti dalla struttura
ospitante e dall’agriturismo.

Gestire le risorse
professionali, operative della
struttura ricettiva rurale e
agro-turismo: garantire la
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Fornire
strutture e
servizi turistici
integrati con i
servizi offerti
dalla struttura
ricettiva rurale
e agro-turismo

2

2

2

2

Gestire le
risorse umane
della struttura

produzione

agriturismi.

lo sviluppo e la
valutazione; politiche
salariali.

presenza di personale
adeguato per numero e
qualità per le esigenze di
risorse professionali e, se
necessario, cercare e
selezionare il personale,
garantire l'applicazione delle
il sistema salariale
attualmente in vigore,
preparare salari adeguati
piani in base alle
competenze e anzianità
professionale delle risorse
umane, per valutare le
performance individuali e di
gruppo per la gestione
strategica delle risorse
professionali (sistemi di
incentivazione e di sviluppo
professionale), garantire la
presenza di personale ben
preparato e up-to-date e di
contribuire allo sviluppo
professionale delle risorse
meno esperti, aiutare a
preparare un piano di
formazione, garantire che i
contratti di lavoro utilizzati
alla struttura saranno
applicate in modo identico
dopo la discussione con i
rappresentanti del sindacato
(se presente).
Coordinare il personale
impiegato presso la
struttura durante le attività
programmate: assegnare
alle risorse disponibili dei
compiti e dei doveri più
adatti alle loro competenze
e fornire istruzioni regolari
su come realizzarle (attività
da svolgere, gli orari e le
modalità di tempo),
facilitare la relazione tra /
con il personale, favorendo
la comunicazione e lo
scambio di opinioni.
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ricettiva rurale
e agro-turismo

Gestione
dell’assicurazion
e sulla qualità

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

Prevenzione e
riduzione del
rischio per il
cliente di pericoli
professionali,
ambientali,
elettrici e
antincendio.
Gestione della
sicurezza

Garanzia della
conformità delle
attività della
struttura
ospitante con
norme e
procedure in
materia di igiene.
Gestione delle
problematiche di
sicurezza
connesse alle
attività della
struttura di
alloggio rurale.

Sviluppo passato del
sistema di garanzia
della qualità, la
certificazione del
sistema di garanzia
della qualità, standard
di riferimento.
Aspetti di gestione
della qualità per la
fornitura di servizi, le
valutazioni di ispezione
e di azioni per trattare
le non conformità.
Procedure operative
per valutare la qualità
di un servizio.

Regolamenti in materia
di sicurezza e
prevenzione degli
infortuni nei luoghi di
lavoro.
La gestione ambientale
delle strutture
ospintanti (soprattutto
per quanto riguarda lo
smaltimento dei rifiuti
e il controllo dei
parassiti).
Principi fondamentali
del sistema HACCP
(Analisi dei rischi e
punti critici di
controllo).
Strumenti e mezzi per
la gestione della
sicurezza.

Garantire e valutare la
qualità del servizio offerto,
conoscere e contribuire ad
attuare un sistema di
garanzia della qualità,
garantire l'applicazione di
sistemi e procedure per la
gestione della qualità,
verificare che le procedure
di controllo qualità sono
seguiti e misurare il livello di
soddisfazione del cliente ,
individuare i punti critici,
proponendo misure per il
miglioramento.
Incoraggiare un
comportamento che ridurrà
il rischio professionale,
ambientale e del cliente:
comportarsi e garantire che
gli altri si comportino
adeguatamente per
prevenire e ridurre, il rischio
ambientale, professionale e
del cliente; comportarsi e
garantire che gli altri si
comportino adeguatamente
per evitare il rischio di
folgorazione e incendio.
Garantire il rispetto delle
norme igeniche: per
garantire che la struttura
ospitante operi nel rispetto
delle leggi in materia di
salute e igiene, garantire
l'applicazione delle direttive
regionali sullo smaltimento
dei rifiuti.
Garantire la sicurezza della
struttura ospitante al fine di
evitare, per quanto possibile
furti e danni: garantire che il
personale preposto faccia
ogni passo per monitorare la
sicurezza presso la struttura
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Garantire la
qualità dei
servizi della
struttura

2

2

2

2

ospitante e
degli
agriturismi

Assicurare la
vigilanza rurale
e struttura
ricettiva agroturismo, e
promuovere il
rispetto delle
norme in
materia di
igiene e
sicurezza

ricettiva rurale.

Gestione delle

Definizione e
gestione
dell'inventario
delle
infrastrutture e
delle attrezzature
dell’attività della
struttura
ospitante e degli
agriturismi.

Infrastrutture e
delle
Attrezzature

Gestione
Informatica e
dei Sistemi di
Gestione della
proprietà (PMS)

Pianificazione e
gestione della
manutenzione,
riparazione,
sostituzione e
interventi su
infrastrutture e
attrezzature per
le attività della
struttura
ospitante

Uso e gestione di
hardware e
software
informatici per
supportare la
struttura
ospitante, tra cui
sistemi di
gestione della
proprietà-PMS

Tipi di infrastrutture e
attrezzature per le
attività della struttura
ospitante.
Aspetti ambientali,
sociali, economici,
finanziari e di
infrastrutture e
gestione delle
apparecchiature per la
struttura ospitante.
Metodologie, tecniche e
strumenti per
infrastrutture e
attrezzature di
gestione e di
pianificazione

Tipo e modalità di
utilizzazione dei
principali strumenti
informatici e degli
strumenti utilizzati a
supporto dei servizi
delle strutture ospitanti
e degli agriturismi
(definizione e fornitura
di business e di
gestione del marketing,
gestione finanziaria e
amministrativa,
fornitura di servizi
complementari,
gestione delle
infrastrutture, delle
attrezzature e del
prezzo dei prodotti,
promozione e gestione
del collocamento).

Mantenere una sistematica
registrazione di singole
attività per i servizi
offertidalla struttura
ospitante: per esempio, il
costo di acquisizione, durata
originaria, la vita utile
residua, condizione fisica, la
riparazione e la
manutenzione di coerenza.

Gestire le
infrastrutture e
le attrezzature
patrimonio della

2

2

2

2

struttura
Sviluppare un programma
definito per sostenere il
corpo complessivo delle
attività della struttura
ospitante, attraverso la
manutenzione
programmata, riparazione e
sostituzione.

Utilizzare e gestire hardware
e software a supporto delle
attività e dei compiti del
direttore delle strutture
ospitanti e degli agriturismi
(vale a dire la definizione e
la fornitura, di business e di
gestione del marketing, la
gestione finanziaria e
amministrativa, la fornitura
di servizi complementari, le
infrastrutture e la gestione
delle attrezzature e dei
prezzi dei prodotti ,
promozione e gestione di
collocamento), cioè
applicazioni software PMS
complete
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ospitante e
degli
agriturismi

Utilizzare e
gestire le
tecnologie
informatiche
legate a servizi
di una struttura
ospitante e di
un agriturismo

PMS
Complete applicazioni
di software utilizzate
per integrare alcuni
obiettivi di base, come
il coordinamento delle
funzioni operative di
front office, le vendite
e la pianificazione, ecc,
automatizzare le
funzioni di hotel, come
ad esempio le
prenotazioni degli
ospiti, prenotazioni online, punti vendita,
telefono, dei crediti,
delle vendite e
marketing, banchetti,
cibo e bevande che
costano, gestione dei
materiali, risorse
umane e paghe,
gestione della
manutenzione,
gestione della qualità e
di altri servizi,
l'interfacciamento con
sistemi centrali di
prenotazione e le
entrate o cedere i
sistemi di gestione,
front office, back office,
il punto di vendita,
porta-bloccaggio, payTV, la gestione
dell'energia,
l'autorizzazione delle
carte di pagamento e
dei sistemi di gestione
del canale.

Gestione delle
relazioni con i
clienti
nell’ambito dei

Adeguate
strategie di
comunicazione
con il cliente dei
servizi di strutture
ospitanti e
agriturismi.
L'adozione di stili

Modelli teorici della
comunicazione, al fine
di fornire al cliente la
conoscenza di servizi
della struttura
ospitante e degli
agriturismi.
Motivi psicologici utili

Interagire con i diversi tipi di
clienti:utilizzare diversi
metodi e codici di
interazione a seconda del
tipo di cliente, al fine di
garantire l'immagine e lo
stile della struttura e
migliorare il servizio offerto,
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Gestire i
rapporti con il
cliente /
beneficiario

2

2

servizi di

Marketing e

ospitalità in

vendite

strutture
ricettive rurali e
agrituristiche

Listino Prezzi,
Promozione,
Posizionamento

Lavoro di Rete

di comportamento
idonei per il
rapporto con il
cliente dei servizi
delle strutture
ospitanti.
Gestione di
contingenza e di
crediti nell'ambito
del rapporto con il
cliente.

Prezzi dei servizi
della struttura
ospitante e degli
agriturismi.
Promozione dei
servizi della
struttura
ospitante
Posizionamento
dei servizi della
struttura
ospitante e degli
agriturismi

Lavoro di rete e
gestione dei
rapporti con le
istituzioni
territoriali
competenti, con
il mercato e con
le altre parti
interessate

alla comprensione delle
dinamiche delle
relazioni verso diversi
tipi di clienti.

Metodi, tecniche e
strumenti per il prezzo
dei servizi di una
struttura ospitante e
degli agriturismi
Metodi, tecniche e
strumenti per la
promozione dei servizi
della struttura
ospitante
Metodi, tecniche e
strumenti per la
collocazione di servizi
della struttura
ospitante

Metodi, tecniche e
strumenti per la
messa in rete e la
gestione dei rapporti
con le istituzioni
territoriali
competenti, con il
mercato, e con le
altre parti

per fornire ai clienti una
consulenza chiara e
completa ed informazioni al
fine di soddisfare le loro
aspettative; garantire la
fedeltà del cliente attraverso
un programma di iniziative
di ‘customer care’ (biglietti
di auguri, inviare listino
prezzi aggiornato, ecc.)
Essere cordiale e gentile:
essere gentile e cordiale e,
in caso di circostanze
impreviste, mantenere
l'autocontrollo e assumere
tutte le responsabilità.
Definire i prezzi dei servizi
della struttura ospitante,
tenendo conto delle
questioni di obiettivi di
marketing e dei costi, il
mercato, la domanda e la
concorrenza.
Definire e gestire gli
incentivi e stimoli che
promuovono la conoscenza
e l'apprezzamento dei
servizi della struttura
ospitante e degli8
agriturismi.
Per definire e gestire le
attività e le relazioni che
mirano a rendere i servizi
della struttura ospitante e
degli agriturismi offerte a
disposizione del cliente.

Interagire con le
organizzazioni del settore
in uno schema volto ad
integrare e sviluppare la
natura e servizi di guida
rurali nel quadro
dell'offerta turistica e lo
sviluppo dell'area:
stabilire relazioni e
interagire con le
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Definire e
gestire le
problematiche
determinazione
del prezzo, di
promozione e
collocamento

5

5

1

1

relativi a servizi
della struttura
ospitante e
degli
agriturismi
Partecipare ai
processi di
sviluppo
territoriale legati
ai servizi di
struttura

interessate

amministrazioni locali e
le organizzazioni di
pianificazione della zona,
per gestire i rapporti
interpersonali prima,
durante e dopo il
processo produttivo
(fornitori, clienti, privati
della zona, altre parti
interessate).

ospitanti e degli
agriturismi

Legenda:
I. Definizione degli obiettivi e delle risorse = tutti legati alla pianificazione, MGT affari, strategie, gli aspetti di business globali relativi
II. Merci, produzione, dei servizi che forniscono
III. Fattori di mgt Produzione
IV. Marketing e vendite = prezzi, lo sviluppo del prodotto, posizionamento, promozione, CRM, networking

Sezione C - Competenze territoriali specifiche (nazionali / regionali) per le principali figure professionali emergenti da attività
WP 2 (educatore ambientale, guide naturalistiche e rurali e direttore degli agriturismi)
Addendum italiano (Regione Umbria)
Parti di unità
di

Aree di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenz
e

Abilità

Unità di Competenze /

Crediti

competenze

risultati di apprendimento

ECVET

/ risultati di

(ULO)

(ULO)

Crediti
ECVET

apprendimen

(parti

to

ULO)

(parti ULO)

Definizione
degli obiettivi
e delle
risorse

Contestualizzazio
ne dei servizi
offerti

Analisi dei diversi aspetti del
contesto regionale umbro (
caratteristiche fisiche particolari,
quelle geografiche e ambientali) e
del relativo sistema turistico
regionale umbro

Il sistema
turistico
regionale
(quadro
legislativo in
Italia e nella
Regione Umbria,
caratteristiche
del mercato
turistico
regionale,
politiche
turistiche
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Conoscere e
comprendere le
caratteristiche,
soprattutto
quelle insolite del
contesto fisico,
geografico,
naturale e
antropologico
della regione:
utilizzare le
conoscenze per
quanto riguarda

Operare nel sistema
turistico regionale umbro

8

8

regionali,
caratteristiche
delle principali
istituzioni
economiche e
sociali al fine di
costruire
un'offerta
turistica
adeguata).
Contesto
geografico e
fisico (principali
aspetti
morfologici,
topografici e
geologici della
regione).
Contesto
naturalistico
(principalmente
aspetti botanici,
zoologici ed
ecologici della
regione).
Contesto
antropologico
(attività umane
legate alla
specificità del
territorio agricoltura,
allevamento,
silvicoltura,
artigianato,
enogastronomia,
ecc.)

Produzione di
beni/

Comunicazione in

fornitura di

Italiano

servizi

Comunicazione in italiano delle
attività professionali nel settore del
turismo

Conoscenza della
lingua italiana
corrispondente al
livello B2 QCER
(Quadro Comune
Europeo di
Riferimento per
le Lingue)
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la zona e il
contesto turistico
regionale per
fornire ai turisti
coinvolti nelle
attività con
informazioni utili
e interessanti.
Conoscere e
comprendere le
caratteristiche ed
i caratteri insoliti
del sistema
turistico
regionale e dei
contesti possibili
entro cui
praticare questa
professione:
usare la
conoscenza del
sistema turistico
regionale di
operare in
conformità con
essa e utilizzare
le risorse e le
opportunità
offerte .

Utilizzare le
competenze in
lingua italiana
corrispondente al
livello B2 del
QCER (Quadro
Comune Europeo
di Riferimento
per le Lingue),
durante
l'esercizio
dell'attività

Comunicare in italiano
(livello minimo B2 CEFR-Quadro
comune europeo di riferimento per le
lingue)

6

6

professionale

Addendum spagnolo (... Regione)
Parti di unità

Aree di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Unità di Competenze /
risultati di
apprendimento (ULO)

Crediti

di competenze

ECVET

/ risultati di

(ULO)

apprendimento
(parti ULO)

Definizione
degli

Contestualizzazione

obiettivi e

dei servizi offerti

delle risorse

L'analisi dei diversi aspetti del ...
contesto regionale ( le
caratteristiche fisiche particolari,
geografiche e ambientali) e del
relativo ... sistema turistico
regionale

Il sistema
turistico regionale
(quadro
legislativo in
Spagna e nella
Regione di ...., le
caratteristiche del
mercato turistico
regionale,
politiche
turistiche
regionali,
caratteristiche
delle principali
istituzioni
economiche e
sociali al fine di
costruire
un'offerta
turistica
adeguata).
Contesto
geografico e fisico
(principali aspetti
morfologici,
topografici e
geologici della
regione).
Contesto
naturalistico
(principalmente
aspetti botanici,
zoologici ed
ecologici della
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Conoscere e
comprendere le
caratteristiche
ed i caratteri
insoliti del
contesto fisico,
geografico,
naturale e
antropologico
della regione:
utilizzare le
conoscenze per
quanto riguarda
la zona e il
contesto
turistico
regionale per
fornire ai turisti
coinvolti nelle
attività con
informazioni
utili e
interessanti.
Conoscere e
comprendere le
caratteristiche e
le
caratteristiche
insolite del
sistema
turistico
regionale e dei
contesti
possibili entro
cui praticare
questa

Per operare nel ...
sistema turistico
regionale

8

Crediti
ECVET
(ULO
parti)

8

Produzione
di Beni/

Comunicazione in

fornitura di

Spagnolo

Comunicazione in lingua spagnola
all'interno attività professionali
nel settore turistico

servizi

regione).
Contesto
antropologico
(attività umane
legate alla
specificità del
territorio agricoltura,
allevamento,
silvicoltura,
artigianato,
enogastronomia,
ecc.)

professione:
usare la
conoscenza del
sistema
turistico
regionale di
operare in
conformità con
essa e di
utilizzare le
risorse e le
opportunità
offerte

La conoscenza
della lingua
spagnola
corrispondente al
livello B2 QCER
(Quadro Comune
Europeo di
Riferimento per le
Lingue)

Utilizzare le
competenze in
lingua spagnola
corrispondente
al livello B2
QCER (Quadro
Comune
Europeo di
Riferimento per
le Lingue)
durante
l'esercizio
dell'attività
professionale

Comunicare in spagnolo
(minimo livello B2 CEFRQuadro comune europeo
di riferimento per le
lingue)

6

6

Addendum tedesco (... Regione)
Parti di unità
di

Aree di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenz
e

Abilità

Unità di Competenze /
risultati di
apprendimento (ULO)

Crediti

Crediti

competenze

ECVET

/ risultati di

(ULO)

apprendimen

(Parti

to

ULO)

ECVET

(Parti ULO)
Definizione

Contestualizzazio

degli obiettivi

ne dei servizi

L'analisi dei diversi aspetti del ...
contesto regionale ( le
caratteristiche fisiche particolari,
geografiche e ambientali) e del

Il sistema
turistico
regionale
(quadro

Conoscere e
comprendere le
caratteristiche ed
i caratteri insoliti
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Per operare nel ...
sistema turistico regionale

8

8

e delle
risorse

offerti

relativo ... sistema turistico
regionale

legislativo in
Germania e nella
regione di ...., le
caratteristiche
del mercato
turistico
regionale,
politiche
turistiche
regionali,
caratteristiche
delle principali
istituzioni
economiche e
sociali al fine di
costruire
un'offerta
turistica
adeguata).
Contesto
geografico e
fisico (principali
aspetti
morfologici,
topografici e
geologici della
regione).
Contesto
naturale
(principalmente
aspetti botanici,
zoologici ed
ecologici della
regione).
Contesto
antropologico
(attività umane
legate alla
specificità del
territorio agricoltura,
allevamento,
silvicoltura,
artigianato,
enogastronomia,
ecc.)
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del contesto
fisico di quello
geografico,
naturale e
antropologico
della regione:
utilizzare le
conoscenze per
quanto riguarda
la zona e il
contesto turistico
regionale per
fornire ai turisti
coinvolti nelle
attività con
informazioni utili
e interessanti.
Conoscere e
comprendere le
caratteristiche ed
i caratteri insoliti
del sistema
turistico
regionale e dei
contesti possibili
entro cui
praticare questa
professione: per
usare la
conoscenza del
sistema turistico
regionale di
operare in
conformità con
essa e di
utilizzare le
risorse e le
opportunità
offerte .

Produzione di
Beni/

Comunicazione in

fornitura di

tedesco

Comunicazione in tedesco durante
attività professionali nel settore
turistico

servizi

Conoscenza della
lingua tedesca
corrispondente al
livello B2 QCER
(Quadro Comune
Europeo di
Riferimento per
le Lingue)

Utilizzare le
competenze in
tedesco
corrispondente al
livello B2 QCER
(Quadro Comune
Europeo di
Riferimento per
le Lingue)
durante
l'esercizio
dell'attività
professionale

Comunicare in tedesco
(livello minimo B2 CEFRQuadro comune europeo
di riferimento per le
lingue)

6

6

Addendum austriaca (... Regione)
Parti di unità

Aree di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenz
e

Abilità

Unità di Competenze /
risultati di
apprendimento (ULO)

Crediti
ECVET
(ULO)

di

Crediti

competenze

ECVET

/ risultati di

(parti

apprendimen

ULO)

to (parti ULO)

Definizione
degli obiettivi
e delle
risorse

Definizione degli
obiettivi e delle
risorse

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

Sistema turistico
regionale
(quadro
legislativo in
Austria e nella
Regione di ...., le
caratteristiche
del mercato
turistico
regionale,
politiche
turistiche
regionali,
caratteristiche
delle principali
istituzioni
economiche e
sociali al fine di
costruire
un'offerta
turistica
adeguata).
Contesto

49

Conoscere e
comprendere le
caratteristiche e
le caratteristiche
insolite di quello
fisico contesto
geografico,,
naturale e
antropologico
della regione: di
utilizzare le
conoscenze per
quanto riguarda
la zona e il
contesto turistico
regionale per
fornire ai turisti
coinvolti nelle
attività con
informazioni utili
e interessanti.
Conoscere e
comprendere le

Operare nel ... sistema
turistico regionale

8

8

geografico e
fisico (principali
aspetti
morfologici,
topografici e
geologici della
regione).
Contesto
naturalistico (
principalmente
aspetti botanici,
zoologici ed
ecologici della
regione).
Contesto
antropologico
(attività umane
legate alla
specificità del
territorio agricoltura,
allevamento,
silvicoltura,
artigianato,
enogastronomia,
ecc.)

Produzione
dei Beni/

Comunicazione in

Fornitura di

tedesco

servizi

Comunicazione in tedesco entro
attività professionali nel settore
turistico

Conoscenza della
lingua tedesca
corrispondente al
livello B2 QCER
(Quadro Comune
Europeo di
Riferimento per
le Lingue)

Addendum Lettone
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caratteristiche e
le caratteristiche
insolite del
sistema turistico
regionale e dei
contesti possibili
entro cui
praticare questa
professione: per
usare la
conoscenza del
sistema turistico
regionale di
operare in
conformità con
essa e di
utilizzare le
risorse e le
opportunità
offerte .

Utilizzare le
competenze in
tedesco
corrispondente al
livello B2 QCER
(Quadro Comune
Europeo di
Riferimento per
le Lingue) entro
l'esercizio
dell'attività
professionale

Comunicare in tedesco
(livello minimo B2 CEFRQuadro comune europeo
di riferimento per le
lingue)

6

6

Parti di unità

Aree di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenz
e

Abilità

Unità di Competenze /
risultati di
apprendimento (ULO)

Crediti
ECVET
(ULO)

di

Crediti

competenze

ECVET

/ risultati di

(parti

apprendimen

ULO)

to (parti ULO)

Definizione
degli obiettivi
e delle
risorse

Contestualizzazio
ne dei servizi
offerti

Analisi dei diversi aspetti del
contesto nazionale lettone
(caratteristiche fisiche, geografiche
e ambientali particolari) e del
relativo sistema turistico nazionale
lettone

ll sistema
turistico
regionale
(quadro
legislativo in
Lettonia e nella
Regione di ...., le
caratteristiche
del mercato
turistico
regionale,
politiche
turistiche
regionali,
caratteristiche
delle principali
istituzioni
economiche e
sociali al fine di
costruire
un'offerta
turistica
adeguata).
Contesto
geografico e
fisico (principali
aspetti
morfologici,
topografici e
geologici della
regione).
Contesto
naturalistico
(aspetti
principalmente
botanici,
zoologici ed
ecologici della
regione).

51

Conoscere e
comprendere le
caratteristiche ed
i caratteri insoliti
del contesto
fisico,
geografico,
naturale e
antropologico
della regione:
utilizzare le
conoscenze per
quanto riguarda
la zona e il
contesto turistico
regionale per
fornire ai turisti
coinvolti nelle
attività con
informazioni utili
e interessanti.
Conoscere e
comprendere le
caratteristiche ed
i caratteri insoliti
del sistema
turistico
regionale e dei
contesti possibili
entro cui
praticare questa
professione: per
usare la
conoscenza del
sistema turistico
regionale di
operare in
conformità con
essa e di
utilizzare le

Operare nel sistema
turistico nazionale lettone

8

8

Contesto
antropologico
(attività umane
legate alla
specificità del
territorio agricoltura,
allevamento,
silvicoltura,
artigianato,
enogastronomia,
ecc.)

Produzione di
beni/

Comunicazione

fornitura di

nel lettone

Comunicazione in Lettone durante
le attività professionali relative al
turismo.

servizi

risorse e le
opportunità
offerte .

Utilizzare le
competenze in
lingua lettone
corrispondenti al
livello B2 QCER
(Quadro Comune
Europeo di
Riferimento per
le Lingue) entro
l'esercizio
dell'attività
professionale

Conoscenza del
lettone
corrispondente al
livello B2 QCER
(Quadro Comune
Europeo di
Riferimento per
le Lingue)

Comunicare in Lettone
(livello minimo B2 CEFRQuadro comune europeo
di riferimento per le
lingue)

6

6

Legenda:
I. Definizione degli obiettivi e delle risorse = tutti legati alla pianificazione, MGT affari, strategie, gli aspetti di business globali relativi
II. Merci, produzione, dei servizi che forniscono

Tavola di Ricapitolazione Crediti ECVET

Crediti ECVET per le
competenze comuni a
tutti i paesi partecipanti

Sezione A - crediti ECVET relativi alle competenze trasversali comuni

3

europee per le figure professionali di Educatore ambientale, Guida rurale e

52

Crediti ECVET per le
competenze specifiche di
ciascun paese
partecipante

Totale
Crediti
ECVET

3

naturalistica, Direttore degli agriturismi e alloggi rurali.
Sezione B - crediti ECVET relativi a competenze comuni europei specifici

43

per le figure professionali di Educatore ambientale, Guida rurale e

43

naturalistica, Direttore degli agriturismi ed alloggi rurali.
Sezione C - crediti ECVET relativi alle competenze territoriali (nazionali /
regionali) specifici delle figure professionali di Educatore ambientale,
Guida rurale e naturalistica, Direttore degli agriturismi e degli alloggi

14

14

14

60

rurali.

Totale

46

53

