
Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata - Profili Professionali-Tipo 

 

 

 

 
 

 

Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata 

Profili Professionali-Tipo 
 

 

NOTE PER LA LETTURA 

 

I Profili Professionali-Tipo sono organizzati, in ordine alfabetico, per Area Economico-Professionale (AEP) e 

Macroprocesso (M), quale articolazione dell’Area, che costituiscono unicamente criteri organizzativi dei contenuti 

del Repertorio, non avendo alcuna valenza classificatoria. 

 

Ogni scheda di Profilo contiene la descrizione, il livello EQF di riferimento (inteso come corrispondenza generale tra 

la tabella EQF e le conoscenze, le capacità e il livelli di autonomia richiesti per il presidio delle aree di attività indicate 

per ciascun Profilo-Tipo) e i titoli delle Unità di Competenza (UC) associate al profilo. 

 

Una UC può essere associata a più di un profilo, in quanto competenza “agibile” in processi di lavoro e contesti 

diversi. 

 

La leggibilità delle unità descrittive minime del Repertorio, ovvero delle UC, rispetto al sistema ufficiale di 

classificazione statistica delle attività economiche (ATECO 2007) è garantita attraverso la referenziazione di ciascuna 

Area Economico-Professionale rispetto alle sottocategorie (VI digit) della classificazione ATECO 2007, che 

identificano le attività riconducibili all’Area stessa. 
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Area Economico-Professionale “Agricoltura, zootecnia, silvicoltura” 

Referenziazioni con ATECO 2007 

 

Codice Descrizione 

01.11.40  Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 

01.12.00  Coltivazione di riso 

01.13.10 
 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, 

bulbi e tuberi in  piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.20 
 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, 

bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.30  Coltivazione di barbabietola da zucchero 

01.13.40  Coltivazione di patate 

01.14.00  Coltivazione di canna da zucchero 

01.15.00  Coltivazione di tabacco 

01.16.00  Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili 

01.19.10  Coltivazione di fiori in piena aria 

01.19.20  Coltivazione di fiori in colture protette 

01.19.90  Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 

01.21.00  Coltivazione di uva 

01.22.00  Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.23.00  Coltivazione di agrumi 

01.24.00  Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.25.00  Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

01.26.00  Coltivazione di frutti oleosi 

01.27.00  Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.28.00  Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.29.00  Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.30.00  Riproduzione delle piante 

01.41.00  Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 

01.42.00  Allevamento di bovini e bufalini da carne 

01.43.00  Allevamento di cavalli e altri equini 
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01.45.00  Allevamento di ovini e caprini 

01.46.00  Allevamento di suini 

01.47.00  Allevamento di pollame 

01.49.10  Allevamento di conigli 

01.49.20  Allevamento di animali da pelliccia 

01.49.90  Allevamento di altri animali nca 

01.50.00  Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

01.61.00  Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.62.01  Attività dei maniscalchi 

01.62.09  Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 

01.63.00  Attività che seguono la raccolta 

01.64.01  Pulitura e cernita di semi e granaglie 

01.64.09  Altre lavorazioni delle sementi per la semina 

02.10.00  Silvicoltura e altre attività forestali 

02.20.00  Utilizzo di aree forestali 

02.30.00  Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.40.00  Servizi di supporto per la silvicoltura 

74.90.11  Consulenza agraria fornita da agronomi 

74.90.12  Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari 

75.00.00  Servizi veterinari 

81.30.00  Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 
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Elenco dei Profili Professionali-Tipo e relative Unità di Competenza 
 

Macroprocesso: Coltivazioni agricole e prima lavorazione uve/olive 

 

Operatore agricolo 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di sviluppo delle colture, 

compresa la potatura e la raccolta dei prodotti, i trattamenti di cura e prevenzione 

delle malattie delle piante, di lavorazione del terreno e di gestione in sicurezza 

degli strumenti e dei macchinari necessari allo svolgimento delle attività. 
3 

- Gestione delle macchine e delle attrezzature 

- Interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo delle colture 

- Potatura 

- Prevenzione delle malattie e cura delle piante 

- Raccolta dei prodotti di piante da semina/da frutto 

- Trattamento del terreno 

 

Operatore per la manutenzione e la gestione aree boschive e forestali 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di allestimento, abbattimento, 

sramatura e depezzatura, esbosco e potatura, la raccolta dei prodotti di bosco, il 

trattamento del terreno e la gestione delle macchine e delle attrezzature. 
2 

- Gestione delle macchine e delle attrezzature 

- Interventi di allestimento, abbattimento, sramatura e 

depezzatura 

- Interventi di esbosco 

- Potatura e taglio di alberi 

- Raccolta dei prodotti del bosco 

- Trattamento del terreno 
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Tecnico delle produzioni cerealicole/ortofrutticole 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la programmazione delle produzioni 

cerealicole/ortofrutticole, la resa in vegetazione delle coltivazioni, le coltivazioni 

delle piante da semina e da frutto, la cura e la prevenzione integrata delle 

coltivazioni, nonché la gestione del terreno.  

3 

- Coltivazione di piante da semina e da frutto 

- Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-
forestali 

- Gestione del terreno 

- Programmazione delle produzioni cerealicole/ortofrutticole 

- Resa in vegetazione delle coltivazioni 

 

Tecnico delle produzioni florovivaistiche 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la diagnosi delle risorse e l’analisi di fattibilità 

dell'impianto florovivaistico, l’organizzazione e la gestione dell'impianto 

florovivaistico, la cura e la prevenzione integrata delle coltivazioni e la gestione 

del terreno. 

3/4 

- Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-
forestali 

- Diagnosi delle risorse ed analisi di fattibilità dell'impianto 

florovivaistico 

- Gestione del terreno 

- Organizzazione e gestione dell'impianto florovivaistico 
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Tecnico per la manutenzione e la gestione delle aree boschive e forestali 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la diagnosi delle risorse agro-forestali e del 

suolo, le analisi, la valutazione e l’adattamento di progetti di intervento agro-

forestale e pedologico, l’organizzazione di interventi agro-forestale e del suolo, la 

gestione delle macchine e delle attrezzature, la cura e la prevenzione integrata 

delle coltivazioni agro-forestali. 

4 

- Analisi, valutazione e adattamento di progetti di intervento 

agro-forestale e pedologico 

- Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-
forestali 

- Diagnosi delle risorse agro-forestali e del suolo 

- Gestione delle macchine e delle attrezzature 

- Organizzazione degli interventi agro-forestale e del suolo 
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Macroprocesso: Produzioni animali 

 

Operatore di allevamento 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di gestione dell’allevamento, la 

mungitura, la tosatura e la raccolta delle uova, la pulizia degli allevamenti.  
2 

- Gestione dell'allevamento 

- Mungitura 

- Pulizia degli allevamenti 

- Raccolta delle uova 

- Tosatura 

 

Tecnico delle produzioni animali 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la gestione della produttività e riproduttività 

degli animali, la gestione degli animali, la prevenzione e la cura dell’allevamento e 

degli animali e la programmazione delle attività.  
4 

- Allevamento degli animali 

- Gestione della produttività e riproduttività degli animali da 

allevamento 

- Prevenzione delle malattie e cura dell'allevamento animale 

- Programmazione delle attività d'allevamento 
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Area Economico-Professionale “Produzioni alimentari” 

Referenziazioni con ATECO 2007 

 

Codice Descrizione 

01.49.30  Apicoltura 

01.49.40  Bachicoltura 

10.11.00 
 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei 

mattatoi) 

10.12.00 
 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei 

mattatoi) 

10.13.00  Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

10.20.00 
 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante 

surgelamento, salatura eccetera 

10.31.00  Lavorazione e conservazione delle patate 

10.32.00  Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

10.39.00 
 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di 

ortaggi) 

10.41.10 
 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione 

propria 

10.41.20 
 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi 

prevalentemente non di produzione propria 

10.41.30  Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati 

10.42.00  Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

10.51.10  Trattamento igienico del latte 

10.51.20  Produzione dei derivati del latte 

10.52.00  Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 

10.61.10  Molitura del frumento 

10.61.20  Molitura di altri cereali 

10.61.30  Lavorazione del riso 

10.61.40  Altre lavorazioni di semi e granaglie 

10.62.00  Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) 

10.71.10  Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10.71.20  Produzione di pasticceria fresca 

10.72.00  Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 
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10.73.00  Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10.81.00  Produzione di zucchero 

10.82.00  Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 

10.83.01  Lavorazione del caffè 

10.83.02  Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi 

10.84.00  Produzione di condimenti e spezie 

10.85.01  Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame 

10.85.02  Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 

10.85.03  Produzione di piatti pronti a base di ortaggi 

10.85.04  Produzione di pizza confezionata 

10.85.05  Produzione di piatti pronti a base di pasta 

10.85.09  Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari 

10.86.00  Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

10.89.01  Produzione di estratti e succhi di carne 

10.89.09  Produzione di altri prodotti alimentari nca 

10.91.00  Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

10.92.00  Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 

11.01.00  Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

11.02.10  Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d. 

11.02.20  Produzione di vino spumante e altri vini speciali 

11.03.00  Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

11.04.00  Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

11.05.00  Produzione di birra 

11.06.00  Produzione di malto 

11.07.00 
 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in 

bottiglia 

12.00.00  Industria del tabacco 
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Elenco dei Profili Professionali-Tipo e relative Unità di Competenza 
 

Macroprocesso: Farine, pasta e prodotti da forno 

 

Operatore di panificazione e produzione di paste 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la lavorazione di tutti i tipi di impasto, la 

lavorazione della sfoglia e la formatura dei semilavorati, la gestione del processo 

di lievitazione e di cottura, il confezionamento dei prodotti di panificazione, i 

processi di refrigerazione, congelamento e surgelazione, la pulizia dell’area di 

lavoro e dei macchinari, il ricevimento e la spedizione dei materiali e lo 

smaltimento dei prodotti scartati. 
3 

- Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in 

polvere 

- Gestione del processo di cottura dei prodotti di panificazione e 
della pasta 

- Gestione del processo di lievitazione dei semilavorati 

- Lavorazione degli impasti 

- Lavorazione della sfoglia e formatura dei semilavorati 

- Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari 

- Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti 

alimentari 

- Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

- Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella 

panificazione e nella produzione di pasta 
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Macroprocesso: Industria delle bevande 

 

Operatore della produzione birra 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di preparazione dei mosti, del 

malto e della birra, il confezionamento del prodotto, lo smaltimento delle 

crusche/trebbie e delle acque di lavaggio, la pulizia dell’area di lavoro e dei 

macchinari, il ricevimento e la spedizione della materia prima/materiali/merci. 2 

- Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 

pastosi 

- Preparazione dei mosti 

- Preparazione del malto 

- Preparazione della birra 

- Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari 

- Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

- Smaltimento delle crusche/trebbie e delle acque di lavaggio 

 

Operatore della raccolta e produzione acqua 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di raccolta e di produzione delle 

acque, il confezionamento dei prodotti e la pulizia dell’area di lavoro e dei 

macchinari. 
2 

- Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 

pastosi 

- Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari 

- Raccolta e trattamenti delle acque 
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Macroprocesso: Lavorazione e conservazione carne e pesce 

 

Operatore della lavorazione carni e salumi 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di composizione dei semilavorati 

carnei e la trasformazione tagli carnei, l’elaborazione dell’impasto per gli insaccati, 

la predisposizione manuale e meccanica del prodotto insaccato e successivo 

trattamento, il confezionamento, la refrigerazione, congelamento e surgelazione 

dei prodotti alimentari, nonché la pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari, lo 

smaltimento delle materie prime/prodotti scartati, il ricevimento e la spedizione 

della materia prima/materiali/merci. 2 

- Composizione dei semilavorati carnei 

- Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in 

polvere 

- Elaborazione dell'impasto per insaccati 

- Predisposizione manuale o meccanica del prodotto insaccato 

- Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari 

- Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti 

alimentari 

- Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

- Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella 

macellazione e nella lavorazione dei salumi 

- Trasformazione dei tagli carnei 

- Trattamento degli insaccati: cottura, affumicatura e stagionatura 
 

Operatore della macellazione carni 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di macellazione e prima 

lavorazione carni, la realizzazione dei tagli e dei semilavorati, il confezionamento 

dei prodotti, il ricevimento e la spedizione della materia prima/materiali/merci e lo 

smaltimento delle materie prime/prodotti scartate. 2 

- Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in 

polvere 

- Macellazione e prima lavorazione della carne 

- Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari 

- Realizzazione di tagli e semilavorati carnei 

- Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

- Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella 

macellazione e nella lavorazione dei salumi 
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Macroprocesso: Lavorazione e conservazione vegetali 

 

Operatore di frantoio 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti le operazioni di frantoio, il controllo delle 

materie prime e dei macchinari, la pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari, il 

confezionamento dei prodotti alimentari, il ricevimento e la spedizione delle 

materie prime/materiali/merci. 
2 

- Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 

pastosi 

- Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei 

macchinari 

- Esecuzione delle operazioni di frantoio 

- Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari 

- Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

 

Operatore di vinificazione 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la pigiatura e la pressatura delle uve, le attività 

di affinamento e filtraggio del vino, il confezionamento del prodotto, la pulizia 

dell’area di lavoro e dei macchinari, il ricevimento e la spedizione della materia 

prima/materiali/merci. 

2 

- Affinamento/filtraggio del vino 

- Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 

pastosi 

- Pigiatura delle uve e pressatura delle uve bianche 

- Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari 

- Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 
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Operatore per la trasformazione di frutta e ortaggi 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la preparazione e i primi trattamenti di frutta e 

ortaggi, i processi di lavorazione e trasformazione, il confezionamento dei 

prodotti, i processi di refrigerazione, congelamento e surgelazione, il ricevimento 

e la spedizione dei prodotti e lo smaltimento delle materie prime e dei prodotti. 
2 

- Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 

pastosi 

- Lavorazione e trasformazione di frutta e ortaggi 

- Preparazione e primi trattamenti di frutta e ortaggi 

- Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari 

- Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti 

alimentari 

- Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

- Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella 

trasformazione di frutta e ortaggi 

 

Tecnico della conduzione del vigneto e della vinificazione 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la gestione del terreno e del vigneto, la cura e 

la prevenzione integrata delle coltivazioni, l’organizzazione della vendemmia, il 

monitoraggio e il coordinamento delle attività di vinificazione, la sanificazione 

degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni, lo smaltimento delle 

vinacce, il controllo del confezionamento del vino e le analisi sensoriali relative al 

prodotto. 
3/4 

- Analisi sensoriale della composizione dei prodotti vinicoli 

- Controllo del confezionamento del vino 

- Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-
forestali 

- Gestione del terreno 

- Gestione del vigneto 

- Monitoraggio e coordinamento delle attività di vinificazione 

- Organizzazione della vendemmia 

- Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle 

lavorazioni 

- Smaltimento delle vinacce 
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Tecnico della conduzione dell’oliveto e della produzione di olio 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la gestione del terreno e dell’oliveto, la cura e 

la prevenzione integrata delle coltivazioni, l’organizzazione della raccolta e delle 

attività preliminari alla estrazione dell’olio, il monitoraggio e il coordinamento 

delle attività di produzione, lo smaltimento e il riutilizzo dei reflui oleari, la 

sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni, il controllo 

del confezionamento e le analisi sensoriali relative al prodotto. 4 

- Analisi sensoriale della composizione dei prodotti olivicoli 

- Controllo del confezionamento dell’olio 

- Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-
forestali 

- Gestione del terreno 

- Gestione dell’oliveto 

- Monitoraggio e coordinamento delle attività di produzione olio 

- Organizzazione della raccolta e delle attività preliminari alla 

estrazione dell’olio 

- Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle 

lavorazioni 

- Smaltimento/riutilizzo dei reflui oleari 
 

 

Tecnico di allevamento api e produzione miele 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’allevamento delle api, gli interventi 

profilattici e terapeutici per le api, la gestione dell'estrazione e la lavorazione del 

miele, le analisi sensoriali e melissopalinologiche relative al prodotto miele, la 

sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni, il 

confezionamento dei prodotto. 

3 

- Allevamento delle api 

- Analisi sensoriale del miele e melissopalinologica 

- Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 

pastosi 

- Gestione dell'estrazione e lavorazione del miele 

- Interventi profilattici e terapeutici per le api 
- Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle 

lavorazioni 
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Macroprocesso: Trasformazione e conservazione casearia 

 

Operatore delle lavorazioni lattiero-casearie 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare  le aree di attività inerenti gli interventi di lavorazione della cagliata, la 

gestione dell’acidificazione della cagliata nei processi di filatura e formatura, il 

controllo della maturazione e della stagionatura dei formaggi, il confezionamento 

dei prodotti, il ricevimento e la spedizione della materia prima/materiali/merci, la 

pulizia dell’area di lavoro/ macchinari, lo smaltimento dei rifiuti di produzione, 

delle acque di lavaggio e il riutilizzo del siero. 

2 

- Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 

pastosi 

- Controllo della maturazione e stagionatura del formaggio 

- Gestione dell'acidificazione della cagliata, dei processi di filatura 
e di formatura 

- Lavorazione della cagliata 

- Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari 

- Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

- Smaltimento dei residui, delle acque di lavaggio e riutilizzo del 

siero 
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Macroprocesso: Trasformazione e conservazione casearia / Farine, pasta e prodotti da forno 

 

Progettista alimentare (tecnico esperto) 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la ricerca e sviluppo di nuove formulazioni 

alimentari, la composizione di un prodotto alimentare campione e la successiva 

configurazione di composizioni alimentari nuove.  

4/5 

- Composizione del prodotto alimentare campione 

- Configurazione delle composizioni alimentari 

- Ricerca ideativa dei prodotti alimentari 

- Sviluppo delle formulazioni alimentari 

 

Tecnico del controllo della produzione e della qualità alimentare 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’organizzazione del processo produttivo 

agro-alimentare, la definizione del sistema di controllo della qualità, 

l’organizzazione degli approvvigionamenti e della movimentazione dei prodotti, 

la gestione dei processi produttivi e di controllo della qualità agro-alimentare, i 

processi di etichettatura e tracciabilità agro-alimentare e di smaltimento degli 

scarti di lavorazione. 

3 

- Definizione del sistema di controllo della qualità della 

produzione agro-alimentare 

- Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari 

- Gestione dei processi produttivi e controllo della qualità agro-
alimentare 

- Organizzazione degli approvvigionamenti e della 

movimentazione dei prodotti 

- Organizzazione del processo produttivo agro-alimentare 

- Smaltimento degli scarti di lavorazione 
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Area Economico-Professionale “Servizi turistici” 

Referenziazioni con ATECO 2007 

 

Codice Descrizione 

55.10.00  Alberghi 

55.20.10  Villaggi turistici 

55.20.20  Ostelli della gioventù 

55.20.30  Rifugi di montagna 

55.20.40  Colonie marine e montane 

55.20.51 
 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 

breakfast, residence 

55.20.52  Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

55.30.00  Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.90.10  Gestione di vagoni letto 

55.90.20  Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

56.10.11  Ristorazione con somministrazione 

56.10.12  Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.20  Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30  Gelaterie e pasticcerie 

56.10.41  Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42  Ristorazione ambulante 

56.10.50  Ristorazione su treni e navi 

56.21.00  Catering per eventi, banqueting 

56.29.10  Mense 

56.29.20  Catering continuativo su base contrattuale 

56.30.00  Bar e altri esercizi simili senza cucina 

79.11.00  Attività delle agenzie di viaggio 

79.12.00  Attività dei tour operator 

79.90.11 
 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 

d'intrattenimento 
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79.90.19 
 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 

agenzie di viaggio nca 

79.90.20  Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

93.21.00  Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.20  Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 
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Elenco dei Profili Professionali-Tipo e relative Unità di Competenza 
 

Macroprocesso: Ricettività 

 

Operatore alla ricettività 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la pianificazione di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza al cliente, la gestione dei flussi 

distributivi, la cura dello stato di pulizia e la manutenzione degli spazi comuni e 

delle strutture nonché la supervisione della realizzazione delle attività di vigilanza. 
4 

- Assistenza del cliente 
- Cura dello stato di pulizia e manutenzione di spazi comuni e 

strutture 

- Gestione dei flussi distributivi 
- Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria 

- Supervisione della realizzazione delle attività di vigilanza 

 

Operatore della ricettività 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’assistenza al cliente e rilevazione della 

customer satisfaction, l’organizzazione, la programmazione e il coordinamento del 

lavoro ai piani e, infine, la cura dello stato di pulizia e la manutenzione degli spazi 

comuni e delle strutture. 

3 

- Assistenza del cliente 
- Cura dello stato di pulizia e manutenzione di spazi comuni e 

strutture 

- Organizzazione, programmazione e coordinamento del lavoro ai 

piani 

- Rilevazione della customer satisfaction 
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Tecnico della ricettività 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’accoglienza e l’assistenza al cliente compresa 

la rilevazione della customer satisfaction e la gestione di eventuali criticità, la 

gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali, la gestione delle 

prenotazioni, la supervisione della realizzazione delle attività di vigilanza, la 

gestione dei flussi informativi e distributivi, la pianificazione delle attività di 

ricevimento e, infine, la gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini. 

4 

- Accoglienza cliente e customer satisfaction 

- Assistenza del cliente 

- Gestione dei flussi distributivi 

- Gestione dei flussi informativi 

- Gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini 
- Gestione del ciclo di produzione del servizio di ricettività ed 
accoglienza 

- Gestione delle attività di informazione e promozione dei servizi 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 

- Gestione delle prenotazioni 
- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti 

- Pianificazione delle attività di ricevimento 

- Rilevazione della customer satisfaction 

- Supervisione della realizzazione delle attività di vigilanza 
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Tecnico esperto per  la direzione delle strutture ricettive 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la gestione del ciclo di produzione del servizio 

ricettività e accoglienza, la definizione delle caratteristiche dell’offerta dei servizi 

turistici tenuto conto del budget previsionale, la valutazione della qualità del 

processo produttivo e di erogazione del servizio e la gestione delle relative 

criticità, la gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali con i 

clienti e verso l’esterno, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane e la 

pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della 

struttura. 
5 

- Accoglienza cliente e customer satisfaction 

- Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al 
budget previsionale 

- Gestione del ciclo di produzione del servizio di ricettività ed 
accoglienza 

- Gestione delle criticità del processo di lavoro e dei rapporti con i 
grandi clienti e i principali fornitori 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 

- Gestione delle relazioni e della comunicazione con l'esterno 

- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti 

- Gestione e sviluppo delle risorse umane 

- Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria 

- Promozione e commercializzazione della struttura ricettiva 

- Valutazione della qualità del processo produttivo e di 

erogazione del servizio 
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Macroprocesso: Ristorazione 

 

Operatore del servizio bar 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la preparazione e la distribuzione di bevande 

e snack e pasti, l’approntamento degli spazi di ristorazione, l’analisi sensoriale per 

la degustazione dei vini, l’applicazione del sistema di autocontrollo del sistema 

HACCP e, infine, l’assistenza al cliente. 
3 

- Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 

prodotti alimentari 

- Assistenza del cliente 

- Distribuzione dei pasti e delle bevande 

- Preparazione degli spazi/ambienti per la ristorazione 

- Preparazione e distribuzione di bevande e snack 

- Sviluppo sensoriale e degustazione dei vini 

 

Operatore del servizio di sala 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la preparazione e la distribuzione di bevande, 

snack e pasti, la degustazioni dei vini, l’approntamento degli spazi di ristorazione, 

l’accoglienza e l’assistenza ai clienti e l’applicazione dei sistemi di controllo delle 

HACCP. 3 

- Accoglienza cliente e customer satisfaction 

- Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 

prodotti alimentari 

- Assistenza del cliente 

- Distribuzione dei pasti e delle bevande 

- Preparazione degli spazi/ambienti per la ristorazione 

- Preparazione e distribuzione di bevande e snack 

- Sviluppo sensoriale e degustazione dei vini 
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Operatore della produzione di pasticceria 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la progettazione delle ricette e carta dessert, il 

trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari inclusa la 

preparazione di semplici piatti caldi/freddi e di dolci, nonché l’applicazione del 

sistema di controllo HACCP. 

3/4 

- Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 

prodotti alimentari 

- Preparazione dei dolci 

- Preparazione di semplici piatti caldi/freddi 

- Progettazione delle ricette e della carta dei dessert 

- Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari 

 

Operatore di cucina 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la preparazione, distribuzione e proposizione 

estetica di bevande, snack e semplici piatti caldi e freddi, il trattamento delle 

materie prime e dei semilavorati alimentari e l’applicazione del sistema di 

autocontrollo del sistema HACCP. 

3 

- Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 

prodotti alimentari 

- Preparazione di semplici piatti caldi/freddi 

- Preparazione e distribuzione di bevande e snack 

- Proposizione estetica degli elaborati culinari 

- Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari 
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Tecnico della ristorazione 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la progettazione dei menu, l’ideazione e lo 

sviluppo di ricette, la preparazione e la proposizione estetica di semplici piatti sia 

caldi che freddi e di dolci, la gestione dei flussi distributivi, il trattamento delle 

materie prime e dei semilavorati alimentari e l’applicazione del sistema di 

autocontrollo del sistema HACCP. 4 

- Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 

prodotti alimentari 

- Gestione dei flussi distributivi 

- Ideazione e sviluppo delle ricette 

- Preparazione dei dolci 

- Preparazione dei piatti 

- Preparazione di semplici piatti caldi/freddi 

- Progettazione del menu 

- Proposizione estetica degli elaborati culinari 

- Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari 

 

Tecnico di sala in strutture ristorative 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la progettazione del menu, la proposizione 

estetica degli elaborati culinari, la gestione dei flussi distributivi e la distribuzione 

dei pasti e delle bevande, la degustazione del vino, la configurazione ed 

ambientazione degli spazi, l’accoglienza ai clienti e la customer satisfaction, la 

gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali con i clienti, la 

gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini e l’applicazione del sistema 

di autocontrollo. 
4 

- Accoglienza cliente e customer satisfaction 

- Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 

prodotti alimentari 

- Configurazione e ambientazione degli spazi 

- Distribuzione dei pasti e delle bevande 

- Gestione dei flussi distributivi 

- Gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini 
- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti 

- Progettazione del menu 

- Proposizione estetica degli elaborati culinari 

- Sviluppo sensoriale e degustazione dei vini 
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Tecnico esperto della ristorazione 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la definizione delle caratteristiche dell’offerta 

di servizi tenendo conto del budget previsionale e della definizione del modello 

organizzativo, nonché la gestione delle relazioni informative, promozionali, e 

commerciali con i clienti, l’accoglienza del cliente e la customer satisfaction, la 

gestione e lo sviluppo delle risorse umane e dei rapporti con i fornitori e dei 

relativi ordini; la progettazione dei menu, l’applicazione del sistema di 

autocontrollo HACCP, la configurazione e l’ambientazione spazi. 
5 

- Accoglienza cliente e customer satisfaction 

- Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 

prodotti alimentari 

- Configurazione e ambientazione degli spazi 

- Definizione del modello organizzativo 

- Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al 
budget previsionale 

- Gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini 
- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti 

- Gestione e sviluppo delle risorse umane 

- Progettazione del menu 
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Macroprocesso: Servizi di viaggio e accompagnamento 

 

Operatore dei servizi balneari e di salvataggio 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la gestione dell'utilizzo delle attrezzature 

balneari, la vigilanza e la garanzia della sicurezza dei bagnanti, la sorveglianza 

preventiva delle attività di balneazione, la comunicazione, la relazione e la 

gestione di eventuali criticità nei rapporti con i clienti, l’informazione e la 

promozione dei servizi. 

3 

- Gestione della comunicazione e della relazione con i clienti 

- Gestione delle attività di informazione e promozione dei servizi 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 
- Gestione dell'utilizzo di attrezzature balneari (ombrelloni, sdraie, 

pedalò, ecc.) 

- Sorveglianza preventiva delle attività di balneazione 

- Vigilanza e garanzia della sicurezza dei bagnanti 

 

Operatore dei servizi di spiaggia e portuali 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’utilizzo delle attrezzature balneari, la 

manutenzione della spiaggia e delle condizioni igieniche dello stabilimento, la 

pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione 

della comunicazione e la relazione con i clienti, la valutazione della qualità del 

processo produttivo e di erogazione del servizio, compreso la rilevazione della 

customer satisfaction e la gestione delle eventuali criticità nei rapporti con i clienti, 

l’informazione e la promozione dei servizi. 
3 

- Gestione della comunicazione e della relazione con i clienti 

- Gestione delle attività di informazione e promozione dei servizi 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 
- Gestione dell'utilizzo di attrezzature balneari (ombrelloni, sdraie, 

pedalò, ecc.) 

- Manutenzione della spiaggia 

- Manutenzione delle condizioni igieniche degli stabilimenti 

balneari 

- Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria 

- Rilevazione della customer satisfaction 

- Valutazione della qualità del processo produttivo e di 

erogazione del servizio 
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Operatore dei trasporti conduzione bus turistici 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’acquisizione delle direttive aziendali e il 

rispetto delle regolamentazioni vigenti per il trasporto e la circolazione stradale, 

nonché l’acquisizione delle informazioni sui luoghi dell’itinerario tenendo conto 

di possibili imprevisti, la gestione della comunicazione, delle relazioni e delle 

eventuali criticità nei rapporti con i clienti, la cura e la manutenzione ordinaria del 

mezzo compreso l’aggiornamento dei documenti di bordo, la guida e l’uso dei 

mezzi in condizioni di sicurezza, la gestione collaborativa e costruttiva delle 

relazioni con guide e accompagnatori, la cura dei bagagli dello stoccaggio nella 

stiva del mezzo. 

3 

- Acquisizione delle direttive aziendali e delle regolamentazioni 

vigenti per il trasporto e la circolazione stradale 

- Acquisizione delle informazioni sui luoghi dell'itinerario 

(viabilità, parcheggi, ecc.) 

- Cura della manutenzione ordinaria del mezzo in uso 

- Cura e aggiornamento dei documenti di bordo 

- Cura e stoccaggio dei bagagli sul mezzo 

- Fronteggiamento di eventuali criticità nei rapporti con il cliente 

- Gestione collaborativa e costruttiva delle relazioni con guide ed 
accompagnatori 

- Gestione della comunicazione e della relazione con i clienti 

- Guida e uso dei mezzi di trasporto in condizioni di sicurezza 

 

Operatore dei trasporti conduzione navette 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’acquisizione delle direttive aziendali e il 

rispetto delle regolamentazioni vigenti per il trasporto stradale, la gestione della 

comunicazione, delle relazioni e delle eventuali criticità nei rapporti con i clienti, 

l’acquisizione delle informazioni e il rispetto delle priorità date dal cliente, la 

gestione dei flussi informativi, delle richieste e delle prenotazioni, la guida e l’uso 

dei mezzi in condizioni di sicurezza, la cura e la manutenzione ordinaria del mezzo 

compreso l’aggiornamento dei documenti di bordo e, infine, la riscossione dei 

pagamenti con rilascio di ricevute. 

3 

- Acquisizione delle direttive aziendali e delle regolamentazioni 

vigenti per il trasporto e la circolazione stradale 

- Acquisizione delle informazioni/richieste/priorità degli utenti 

trasportati 

- Cura della manutenzione ordinaria del mezzo in uso 

- Cura e aggiornamento dei documenti di bordo 

- Fronteggiamento di eventuali criticità nei rapporti con il cliente 

- Gestione della comunicazione e della relazione con i clienti 

- Gestione delle richieste e pianificazione delle prenotazioni 

- Guida e uso dei mezzi di trasporto in condizioni di sicurezza 

- Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute 
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Operatore della promozione ed accoglienza turistica 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la promozione del prodotto turistico, la 

gestione della comunicazione e della relazione con i clienti, la rilevazione della 

customer satisfation, la pianificazione delle relazioni con i fornitori di servizi, la 

gestione delle informazioni turistiche, la vendita di pacchetti e servizi turistici. 

 

3 

- Gestione della comunicazione e della relazione con i clienti 

- Gestione delle informazioni turistiche 

- Pianificazione delle relazioni con i fornitori di servizi 

- Promozione del prodotto turistico 

- Rilevazione della customer satisfaction 

- Vendita dei pacchetti/servizi turistici 

 

Operatore della riparazione e manutenzione di scafi e imbarcazioni 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’alaggio in sicurezza della barca per la 

diagnosi delle tipologie di interventi di riparazione, la riparazione e la 

manutenzione degli scafi a terra e in acqua; la preparazione delle barche nel 

periodo di non utilizzo, l’ormeggio e il disormeggio delle imbarcazioni da diporto, 

la gestione della comunicazione, della relazione e delle eventuali criticità nei 

rapporti con i clienti, la gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini, 

l’informazione e la promozione dei servizi. 

3 

- Alaggio della barca 

- Gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini 

- Gestione della comunicazione e della relazione con i clienti 

- Gestione delle attività di informazione e promozione dei servizi 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 

- Ormeggio e disormeggio di imbarcazioni da diporto 

- Preparazione delle barche a periodi di non utilizzo a terra 

- Riparazione e manutenzione di scafi a terra e in acqua 
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Operatore delle stazioni termali e centri benessere 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti il trattamento termale della persona, 

l’accertamento delle buone condizioni psico-fisiche del cliente prima e durante il 

trattamento, l’approntamento degli spazi e delle strumentazioni di trattamento 

termale, la cura e la pulizia delle aree di lavoro, l’assistenza ai clienti e la gestione 

delle eventuali criticità, la rilevazione della customer satisfaction e la gestione dei 

flussi distributivi e informativi. 3 

- Accertamento delle buone condizioni psico-fisiche del cliente 

prima e durante il trattamento termale 

- Accoglienza cliente e customer satisfaction 

- Assistenza del cliente 

- Cura e pulizia delle aree di trattamento termale e/o di benessere 

- Gestione dei flussi distributivi 

- Gestione dei flussi informativi 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 
- Preparazione degli spazi e della strumentazione per i trattamenti 

termali 

- Rilevazione della customer satisfaction 

- Trattamento termale della persona 

 

Operatore di agenzia 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la promozione del prodotto turistico, la 

gestione della comunicazione e della relazione con i clienti, la rilevazione e 

gestione della customer satisfation, la vendita di pacchetti e servizi turistici la 

predisposizione dei documenti e i titoli di viaggio. 
3 

- Gestione della comunicazione e della relazione con i clienti 

- Gestione della customer satisfaction 

- Predisposizione dei documenti e titoli di viaggio 

- Promozione del prodotto turistico 

- Rilevazione della customer satisfaction 

- Vendita dei pacchetti/servizi turistici 
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Operatore di agriturismo e strutture ricettive extra-alberghiere 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’allestimento e la gestione spazi ricettivi e 

attrezzati per il pernottamento; la cura dello stato e la manutenzione degli spazi 

comuni e delle strutture, la gestione della produzione agricola e zootecnica nel 

caso di servizi agrituristici, la vigilanza e garanzia dell’assistenza agli ospiti, la 

gestione della comunicazione e della relazione con il clienti e la rilevazione della 

customer satisfaction, la gestione dei rapporti con i fornitori, l’utilizzo delle 

attrezzature di pronto soccorso e dei mezzi di comunicazione in caso 

d’emergenza. 3 

- Allestimento e gestione di spazi ricettivi e attrezzati per il 

pernottamento 

- Coltivazione di piante da semina e da frutto 

- Cura dello stato di pulizia e manutenzione di spazi comuni e 

strutture 

- Gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini 

- Gestione della comunicazione e della relazione con i clienti 

- Interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo delle colture 

- Pulizia degli allevamenti 

- Raccolta dei prodotti di piante da semina/da frutto 

- Raccolta delle uova 

- Rilevazione della customer satisfaction 

- Utilizzo di attrezzature di pronto soccorso e di mezzi di 

comunicazione efficaci in emergenza 

- Vigilanza e garanzia dell'assistenza ai clienti 
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Operatore di cicloturismo 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’organizzazione di escursioni di cicloturismo, 

la vigilanza e la garanzia dell’assistenza dei clienti, la gestione della 

comunicazione, della relazione e delle eventuali criticità con i clienti, la 

valutazione della qualità del processo produttivo e di erogazione del servizio, la 

gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini, la manutenzione 

biciclette, l’utilizzo delle attrezzature di pronto soccorso e dei mezzi di 

comunicazione in caso d’emergenza. 

3 

- Gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini 

- Gestione della comunicazione e della relazione con i clienti 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 

- Manutenzione delle biciclette 

- Organizzazione di escursioni di cicloturismo 

- Utilizzo di attrezzature di pronto soccorso e di mezzi di 

comunicazione efficaci in emergenza 

- Valutazione della qualità del processo produttivo e di 

erogazione del servizio 

- Vigilanza e garanzia dell'assistenza ai clienti 

 

Operatore di eventi fieristico-congressuali 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’accoglienza e l’assistenza dei congressisti 

durante lo svolgimento del convegno/congresso, la segreteria organizzativa, la 

corretta gestione dei flussi informativi, la rilevazione della customer satisfaction e 

la gestione di eventuali criticità. 3 

- Accoglienza cliente e customer satisfaction 

- Accoglienza dei congressisti 
- Assistenza ai congressisti durante lo svolgimento del 

convegno/congresso 

- Gestione dei flussi informativi 

- Gestione delle attività di segreteria organizzativa 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 

- Rilevazione della customer satisfaction 
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Operatore di porti turistici 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti il monitoraggio sugli ormeggi di un porto 

turistico, l’ormeggio e il disormeggio delle imbarcazioni da diporto, la 

preparazione delle barche per i periodi di non utilizzo, la manutenzione delle 

strutture di approdo, la gestione della comunicazione e delle relazioni con i 

clienti, la valutazione della qualità e del processo produttivo e di erogazione del 

servizio, la rilevazione della customer satisfaction e la gestione delle eventuali 

criticità, l’informazione e la promozione dei servizi. 

3 

- Gestione della comunicazione e della relazione con i clienti 

- Gestione delle attività di informazione e promozione dei servizi 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 

- Manutenzione delle strutture di approdo 

- Monitoraggio e controllo degli ormeggi di un porto turistico 

- Ormeggio e disormeggio di imbarcazioni da diporto 

- Preparazione delle barche a periodi di non utilizzo a terra 

- Rilevazione della customer satisfaction 

- Valutazione della qualità del processo produttivo e di 

erogazione del servizio 

 

Tecnico dei servizi fieristico-congressuali (MICE) 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’organizzazione degli aspetti operativi e 

logistici dei convegni e altri eventi similari, le relazioni informative, comunicative, 

promozionali e commerciali con i clienti e verso l’esterno attraverso una corretta 

gestione dei flussi informativi, la gestione delle criticità intervenienti nel processo 

di lavoro, nei rapporti con i clienti e con i principali fornitori. 
5 

- Gestione dei flussi informativi 

- Gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini 
- Gestione delle criticità del processo di lavoro e dei rapporti con i 
grandi clienti e i principali fornitori 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 

- Gestione delle relazioni e della comunicazione con l'esterno 

- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti 

- Gestione dell'organizzazione operativa dei convegni 
- Supervisione dell'organizzazione logistica di convegni ed eventi 
particolari 
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Tecnico del marketing turistico 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti, l'analisi del mercato turistico, il 

posizionamento dell'offerta turistica, la promozione dell'offerta turistica, la 

gestione delle relazioni e della comunicazione con l'esterno, l'elaborazione di 

strategie promozionali e la predisposizione di piani di comunicazione e 

marketing, la gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali con 

i clienti, la gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali con i 

clienti, l'individuazione delle principali caratteristiche geografiche, storiche, 

culturali, artistiche, socio-economiche e logistiche del territorio per la 

realizzazione di prodotti servizi. 

5 

- Analisi del mercato turistico 

- Elaborazione di strategie promozionali e di piani di 

comunicazione e marketing 

- Gestione delle relazioni e della comunicazione con l'esterno 

- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti 

- Individuazione delle principali caratteristiche geografiche, 

storiche, culturali, artistiche, socio-economiche e logistiche del 

territorio 

- Posizionamento della offerta turistica 

- Promozione dell'offerta turistica 

 

Tecnico della comunicazione-informazione turistica 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la progettazione piano di comunicazione, lo 

sviluppo piano di comunicazione, la composizione contenuti comunicativi, il 

posizionamento dell'offerta turistica, la promozione dell'offerta turistica, la 

gestione delle relazioni e della comunicazione con l'esterno, l'elaborazione di 

strategie promozionali e la predisposizione di piani di comunicazione e 

marketing, la gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali con 

i clienti. 

5 

- Composizione di contenuti comunicativi 

- Elaborazione di strategie promozionali e di piani di 

comunicazione e marketing 

- Gestione delle relazioni e della comunicazione con l'esterno 

- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti 

- Posizionamento della offerta turistica 

- Progettazione del piano di comunicazione 

- Promozione dell'offerta turistica 

- Sviluppo del piano di comunicazione 
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Tecnico della progettazione e organizzazione di manifestazioni congressuali, fiere, convegni 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’analisi del mercato turistico, la definizione 

delle caratteristiche dell’offerta, la progettazione e l’organizzazione di congressi, 

viaggi di incentivazione ed eventi similari, la pianificazione delle relazioni con i 

fornitori dei servizi. 
6 

- Analisi del mercato turistico 

- Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al 
budget previsionale 

- Organizzazione di congressi, viaggi di incentivazione ed eventi 
similari 

- Pianificazione delle relazioni con i fornitori di servizi 

- Progettazione di un servizio turistico 

 

Tecnico della progettazione eco-turistica 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti lo sviluppo e la creazione di sinergie con 

operatori di settore e con partner territoriali, la progettazione e l’organizzazione di 

iniziative di turismo ambientale e la pianificazione di itinerari escursionistici, 

nonché la definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi tenendo conto del 

budget previsionale e l’instaurazione di rapporti con gli erogatori di servizi. 
5/6 

- Creazione di sinergie con operatori di settore e partner 
territoriali 

- Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al 
budget previsionale 

- Instaurazione di rapporti con gli erogatori di servizi connessi 
all'offerta da costruire 

- Pianificazione di itinerari escursionistici 
- Progettazione e organizzazione di iniziative di turismo 

ambientale 
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Tecnico della progettazione turistica 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’analisi del mercato turistico, la progettazione 

dei servizi turistici che tengano conto della valorizzazione delle risorse territoriali, 

enogastronomiche e naturali, la creazione di sinergie con operatori del settore e 

partner territoriali, l’elaborazione di strategie promozionali e la predisposizione di 

piani di comunicazione e marketing. 5/6 

- Analisi del mercato turistico 

- Creazione di sinergie con operatori di settore e partner 
territoriali 

- Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al 
budget previsionale 

- Elaborazione di strategie promozionali e di piani di 

comunicazione e marketing 

- Progettazione di un servizio turistico 
- Valorizzazione delle risorse territoriali, enogastronomiche e 

naturali 

 

Tecnico di accompagnamento itinerari ambientali 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la pianificazione degli itinerari turistici, la 

guida nelle escursioni e il trasferimento di informazioni e descrizione degli 

ambienti naturali visitati, la vigilanza e la garanzia dell’assistenza agli ospiti, la 

gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali con i clienti 

compresa la rilevazione della customer satisfaction e la gestione delle criticità nei 

rapporti con i clienti, l’utilizzo delle attrezzature di pronto soccorso e dei mezzi di 

comunicazione in caso d’emergenza. 

4 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 
- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti 

- Guida di persone o gruppi nell'ambito di escursioni 

- Pianificazione di itinerari escursionistici 

- Rilevazione della customer satisfaction 

- Trasferimento di informazioni e descrizione degli ambienti 

naturali visitati 

- Utilizzo di attrezzature di pronto soccorso e di mezzi di 

comunicazione efficaci in emergenza 

- Vigilanza e garanzia dell'assistenza ai clienti 
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Tecnico di accompagnamento itinerari equestri 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la pianificazione e lo sviluppo di itinerari 

turistici, in particolare equestri, la guida nelle escursioni turistiche ed equestri, il 

trasferimento di informazioni e la descrizione degli ambienti naturali visitati dai 

clienti, il trasferimento di tecniche di disciplina equestre, la gestione del cavallo e 

di tutte le attività ad esso correlate, la vigilanza e la garanzia dell’assistenza agli 

ospiti, la rilevazione della customer satisfaction e la gestione delle criticità nei 

rapporti con i clienti, l’utilizzo delle attrezzature di pronto soccorso e dei mezzi di 

comunicazione in caso d’emergenza. 

4 

- Definizione e gestione di un itinerario di turismo equestre 

- Gestione del cavallo e delle attività ad esso correlate 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 

- Guida di persone o gruppi nell'ambito di escursioni 

- Pianificazione di itinerari escursionistici 

- Rilevazione della customer satisfaction 

- Trasferimento dei fondamentali delle tecniche di disciplina 

equestre 

- Trasferimento di informazioni e descrizione degli ambienti 

naturali visitati 

- Utilizzo di attrezzature di pronto soccorso e di mezzi di 

comunicazione efficaci in emergenza 

- Vigilanza e garanzia dell'assistenza ai clienti 

 

Tecnico di allestimento fieristico 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la progettazione di allestimenti fieristici, la 

direzione dei lavori di realizzazione degli allestimenti, la gestione di eventuali 

criticità nei rapporti con il cliente, la pianificazione e la gestione delle relazioni e 

degli ordini con i fornitori dei servizi. 
5 

- Direzione dei lavori negli allestimenti fieristico-congressuali 

- Gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 

- Pianificazione delle relazioni con i fornitori di servizi 

- Progettazione di un allestimento 

- Realizzazione di disegni esecutivi di elementi di allestimento 
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Tecnico di strutture termali/wellness/sportive 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’analisi del mercato turistico, l’elaborazione di 

strategie promozionali e la predisposizione di piani di comunicazione e 

marketing, la gestione delle relazioni e della comunicazione con l’esterno; la 

gestione delle prenotazioni, dei flussi distributivi e informativi, la valutazione della 

qualità e del processo produttivo e di erogazione del servizio, la rilevazione della 

customer satisfaction, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane. 5 

- Analisi del mercato turistico 

- Elaborazione di strategie promozionali e di piani di 

comunicazione e marketing 

- Gestione dei flussi distributivi 

- Gestione dei flussi informativi 

- Gestione delle prenotazioni 

- Gestione delle relazioni e della comunicazione con l'esterno 

- Gestione e sviluppo delle risorse umane 

- Rilevazione della customer satisfaction 

- Valutazione della qualità del processo produttivo e di 

erogazione del servizio 

 

Tecnico esperto della direzione di agenzie turistiche 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti, l'analisi del mercato turistico, il 

posizionamento dell'offerta turistica, la promozione dell'offerta turistica, la 

progettazione di un servizio sulla base della valutazione della domanda turistica 

individuata, la costruzione di pacchetti turistici la gestione delle relazioni e della 

comunicazione con l'esterno, l'elaborazione di strategie promozionali e la 

predisposizione di piani di comunicazione e marketing, la gestione delle relazioni 

informative, promozionali e commerciali con i clienti, la valutazione della qualità 

del processo produttivo e di erogazione del servizio, la gestione della customer 

satisfaction, la gestione delle criticità del processo di lavoro e dei rapporti con i 

grandi clienti e principali fornitori, la instaurazione di rapporti con gli erogatori di 

servizi connessi all'offerta da costruire, la gestione e lo sviluppo delle risorse 

umane. 

5 

- Analisi del mercato turistico 

- Composizione di contenuti comunicativi 

- Costruzione di pacchetti turistici 
- Elaborazione di strategie promozionali e di piani di 

comunicazione e marketing 

- Gestione della customer satisfaction 

- Gestione delle criticità del processo di lavoro e dei rapporti con i 
grandi clienti e i principali fornitori 

- Gestione delle relazioni e della comunicazione con l'esterno 

- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti 

- Gestione e sviluppo delle risorse umane 
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- Instaurazione di rapporti con gli erogatori di servizi connessi 
all'offerta da costruire 

- Pianificazione delle relazioni con i fornitori di servizi 

- Posizionamento della offerta turistica 

- Progettazione di un servizio turistico 

- Promozione dell'offerta turistica 

- Valutazione della qualità del processo produttivo e di 

erogazione del servizio 

 

Tecnico esperto direzione di stabilimento 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la pianificazione e la gestione delle relazioni e 

degli ordini con i fornitori di servizi, la gestione delle criticità del processo di 

lavoro e dei rapporti con i grandi clienti e con i principali fornitori, nonché la 

gestione delle risorse umane e dei rapporti con i clienti. 
4/5 

- Definizione del modello organizzativo 

- Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al 
budget previsionale 

- Gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini 
- Gestione delle criticità del processo di lavoro e dei rapporti con i 
grandi clienti e i principali fornitori 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 

- Gestione e sviluppo delle risorse umane 

- Pianificazione delle relazioni con i fornitori di servizi 
 

 

Tecnico esperto direzione strutture agrituristiche 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la definizione delle caratteristiche dell’offerta 

di servizi agrituristici e del relativo modello organizzativo, ivi compreso la 
5 

- Accoglienza cliente e customer satisfaction 

- Analisi sensoriale della composizione dei prodotti olivicoli 

- Analisi sensoriale della composizione dei prodotti vinicoli 
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gestione della produzione agricola e zootecnica, la promozione e 

commercializzazione della struttura ricettiva, l’instaurazione dei rapporti con gli 

erogatori di servizi connessi all’offerta, la gestione delle relazioni informative, 

promozionali e commerciali con i clienti, l’accoglienza del cliente, la customer 

satisfaction e la gestione delle criticità, il coordinamento e la gestione dei rapporti 

con i diversi operatori, le risorse umane e i fornitori, l’evasione delle procedure 

check in e check out, l’utilizzo delle attrezzature di pronto soccorso e dei mezzi di 

comunicazione in caso d’emergenza. 

- Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane 

- Definizione del modello organizzativo 

- Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al 
budget previsionale 

- Evasione di semplici procedure di check-in e check-out 

- Gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini 

- Gestione del vigneto 

- Gestione dell’oliveto 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 
- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti 

- Instaurazione di rapporti con gli erogatori di servizi connessi 
all'offerta da costruire 

- Organizzazione della raccolta e delle attività preliminari alla 

estrazione dell’olio 

- Organizzazione della vendemmia 

- Programmazione delle attività d'allevamento 

- Programmazione delle produzioni cerealicole/ortofrutticole 

- Promozione e commercializzazione della struttura ricettiva 

- Utilizzo di attrezzature di pronto soccorso e di mezzi di 

comunicazione efficaci in emergenza 

 

Tecnico esperto direzione strutture ricettive extra-alberghiere 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la definizione delle caratteristiche dell’offerta 

di servizi turistici extra-alberghieri e del relativo modello organizzativo, 

l’allestimento e la gestione degli spazi ricettivi e attrezzati per il pernottamento, la 

promozione e commercializzazione della struttura ricettiva, l’instaurazione dei 

rapporti con gli erogatori di servizi connessi all’offerta, la gestione delle relazioni 

4 

- Allestimento e gestione di spazi ricettivi e attrezzati per il 

pernottamento 

- Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al 
budget previsionale 

- Evasione di semplici procedure di check-in e check-out 

- Gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini 
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informative, promozionali e commerciali con i clienti, la gestione delle criticità nei 

rapporti con i clienti, la gestione dei rapporti con i fornitori, l’evasione delle 

procedure check in e check out, l’utilizzo delle attrezzature di pronto soccorso e dei 

mezzi di comunicazione in caso d’emergenza. 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 
- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti 

- Instaurazione di rapporti con gli erogatori di servizi connessi 
all'offerta da costruire 

- Promozione e commercializzazione della struttura ricettiva 

- Utilizzo di attrezzature di pronto soccorso e di mezzi di 

comunicazione efficaci in emergenza 

 

Tecnico esperto direzione strutture termali/wellness/sportive 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la definizione delle caratteristiche dell’offerta 

di servizi turistici e la definizione del modello organizzativo, la gestione delle 

relazioni informative promozionali e commerciali con i clienti e con l’esterno, 

l’accoglienza al cliente, le prenotazioni, la customer satisfaction e la gestione delle 

criticità, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane e la gestione dei rapporti 

con i fornitori. 5 

- Accoglienza cliente e customer satisfaction 

- Definizione del modello organizzativo 

- Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al 
budget previsionale 

- Gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini 

- Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 

- Gestione delle prenotazioni 

- Gestione delle relazioni e della comunicazione con l'esterno 

- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti 

- Gestione e sviluppo delle risorse umane 
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Tecnico esperto per la promozione del territorio 
 

Descrizione Livello EQF Titolo UC associate 

   
Il profilo-tipo identifica l’insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti, l'analisi del mercato turistico, l'individuazione 

delle principali caratteristiche geografiche, storiche, culturali, artistiche, socio-

economiche e logistiche del territorio, la progettazione di un servizio sulla base 

della valutazione della domanda turistica individuata, la gestione delle relazioni e 

della comunicazione con l'esterno, l'elaborazione di strategie promozionali e la 

predisposizione di piani di comunicazione e marketing, la gestione delle relazioni 

informative, promozionali e commerciali con i clienti, la valutazione della qualità 

del processo produttivo e di erogazione del servizio, la gestione delle criticità del 

processo di lavoro e dei rapporti con i grandi clienti e principali fornitori, la 

instaurazione di rapporti con gli erogatori di servizi connessi all'offerta da 

costruire. 
5 

- Accoglienza cliente e customer satisfaction 

- Analisi del mercato turistico 

- Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al 
budget previsionale 

- Elaborazione di strategie promozionali e di piani di 

comunicazione e marketing 

- Gestione del ciclo di produzione del servizio di ricettività ed 
accoglienza 

- Gestione delle criticità del processo di lavoro e dei rapporti con i 
grandi clienti e i principali fornitori 

- Gestione delle relazioni e della comunicazione con l'esterno 

- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti 

- Individuazione delle principali caratteristiche geografiche, 

storiche, culturali, artistiche, socio-economiche e logistiche del 

territorio 

- Instaurazione di rapporti con gli erogatori di servizi connessi 
all'offerta da costruire 

- Progettazione di un servizio turistico 
- Valutazione della qualità del processo produttivo e di 

erogazione del servizio 

 


