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Profilo di Qualificazione

Settore Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione

produzione di beni e serviziAmbito di attività

Offre su richiesta -  al banco e/o al telefono - le 
informazioni su attrazioni turistiche, patrimonio 
museale e culturale, prodotti tipici, luoghi da visitare, 
ristoranti, negozi, locali per il tempo libero eccetera. 
Assiste l'utente supportandolo per utilizzare servizi per 
la fruizione del territorio (noleggio auto, minibus, 
scooter, biciclette, prenotazione online di servizi 
turistici del territorio...)  fornendo informazioni e 
prenotazioni anche con l’ausilio delle nuove tecnologie 
informatizzate.

Descrizione

191 - Operatore dei servizi di informazione, 
accoglienza e promozione turistica

Profilo

gruppo-livello BLivello di complessità

Contesto di esercizio

3Livello EQF

Opera, generalmente come dipendente, in 
organizzazioni od enti per la promozione turistica. 
Espleta con autonomia - utilizzando dati e indirizzi 
ricevuti dagli Enti pubblici od operatori locali - le  
attività di informazione e di supporto al cliente per 
l'organizzazione della visita o soggiorno nella località 
turistica. Si rapporta al responsabile di agenzia ed è' in 
relazione innanzitutto con i clienti, ma anche con il 
personale degli Enti preposti al turismo e con le 
organizzazioni turistiche (alberghi, compagnie di 
trasporti, ecc...)

Contesto di esercizio

ATECO 2007 I-55.10.00 - Alberghi

I-55.20.10 - Villaggi turistici

I-55.20.20 - Ostelli della gioventù

I-55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per 
camper e roulotte

N-79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio

N-79.12.00 - Attività dei tour operator

N-79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività 
di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 
viaggio nca

ISTAT Professioni 5.1.3.4.0 - Addetti all'informazione e all'assistenza dei 
clienti

Sistemi di classificazione a fini statistici

Repertorio IFP -

Repertorio nazionale delle figure per i percorsi IFTS -

Altri Repertori di descrizione

-Raccordo Quadro Nazionale
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Area di attività n°1

Denominazione AdA Accoglienza e assistenza desk al cliente

Descrizione della performance Accogliere il cliente e comprenderne ed interpretarne 
correttamente esigenze ed aspettative, valutandone la 
fattibilità o le possibili alternative

Unità di competenza (associata alla area di attività n°1)

Abilità 1. Accogliere il cliente e stabilire un rapporto di ascolto 
attivo e di dialogo al fine di comprenderne ed 
interpretarne correttamente esigenze ed aspettative

2. Fornire assistenza al cliente nella fruizione del 
servizio reso

3. Registrare le richieste del cliente valutandone le  
priorità e presentando le possibili soluzioni od 
alternative

4. Utilizzare e uno stile comunicativo appropriato alla 
relazione con il cliente (anche in lingua straniera) nelle 
varie fasi di erogazione del servizio

Conoscenze 1. Elementi di marketing dei servizi turistici

2. Lingua straniera per la comunicazione scritta ed 
orale

3. Organizzazione della struttura presso la quale si 
opera e caratteristiche e standard del servizio offerto

4. Principali sistemi operativi ed applicazioni software 
per la gestione ed elaborazione di dati

5. Tecniche di comunicazione e relazione 
interpersonali

6. Tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del 
cliente

7. Tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative 
e di analisi del gradimento

Livello EQF 3

Codice AdA 20023

Codice unità di competenza 626



Pagina 3 di 4Data 10/02/2016

Area di attività n°3

Denominazione AdA Gestione delle procedure di prenotazione di servizi 
turistici, visite, biglietteria, ecc.

Descrizione della performance Eseguire le prenotazioni richieste dal cliente

Unità di competenza (associata alla area di attività n°3)

Abilità 1. Effettuare prenotazioni avvalendosi di servizi 
tradizionali o tecnologicamente innovativi

2. Fornire informazioni relative agli eventi di un dato 
territorio, anche in lingua straniera

3. Promuovere e vendere i servizi disponibili

4. Verificare la disponibilità del servizio ai diversi canali 
di vendita, diversi fornitori e diversi sistemi di 
prenotazione in uso

Conoscenze 1. Lingua straniera per la comunicazione scritta ed 
orale

2. Opportunità turistiche offerte dal territorio

3. Organizzazione della struttura presso la quale si 
opera e caratteristiche e standard del servizio offerto

4. Procedure e strumenti di prenotazione di pacchetti e 
servizi turistici (gds, crs, prenotazione telefonica, ecc.)

Livello EQF 3

Codice AdA 20028

Codice unità di competenza 631

Area di attività n°2

Denominazione AdA Gestione della comunicazione e delle relazioni 
informative, promozionali e commerciali con i clienti

Descrizione della performance Fornire informazioni rispondenti alle richieste del 
cliente e illustrare maniera esaustiva i servizi proposti

Unità di competenza (associata alla area di attività n°2)

Abilità 1. Accogliere il cliente e stabilire un rapporto di ascolto 
attivo e di dialogo al fine di comprenderne ed 
interpretarne correttamente esigenze ed aspettative

2. Erogare informazioni turistiche appropriate anche in 
lingua straniera

3. Proporre servizi e prodotti alla clientela realmente 
rispondenti alle richieste

4. Proporre servizi e prodotti illustrandone 
caratteristiche e costi

Conoscenze 1. Elementi di geografia turistica

2. Elementi di marketing dei servizi turistici

3. Lingua straniera per la comunicazione scritta ed 
orale

4. Modalità di archiviazione e classificazione manuale 
e digitale delle informazioni

5. Tecniche di comunicazione e relazione 
interpersonali

6. Tipologia, caratteristiche e disponibilità dei servizi 
proposti

Livello EQF 3

Codice AdA 20027

Codice unità di competenza 630
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Area di attività n°4

Denominazione AdA Raccolta, selezione, catalogazione delle informazioni 
turistiche

Descrizione della performance Acquisire, archiviare e organizzare materiale 
informativo sull'offerta turistica del territorio

Unità di competenza (associata alla area di attività n°4)

Abilità 1. Monitorare il funzionamento dell'impianto di scarico 
delle acque di lavaggio e dei residui

2. Raccogliere, organizzare e archiviare informazioni 
sulle specificità turistiche del territorio (storiche, 
monumentali, artistiche, enogastronomiche, 
antropologiche, eccetera)

3. Selezionare informazioni su iniziative, itinerari, 
strutture, ecc.  del territorio di riferimento

4. Valutare le potenzialità del contesto territoriale in 
relazione alla strutture e servizi utili per i turisti

Conoscenze 1. Elementi di geografia turistica

2. Elementi di storia del territorio

3. Funzionamento dei servizi internet: navigazione, 
ricerca informazioni sui principali motori di ricerca, 
posta elettronica

4. Modalità di archiviazione e classificazione manuale 
e digitale delle informazioni

5. Principali sistemi operativi ed applicazioni software 
per la gestione ed elaborazione di dati

Livello EQF 3

Codice AdA 20033

Codice unità di competenza 636


