
 
 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

SERVIZI TURISTICI  

 

Processo Servizi di viaggio e accompagnamento 

Sequenza di processo Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi, escursioni e 

visite 

Area di Attività ADA 3.7 Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi 

Sequenza di processo Definizione dell'offerta e supervisione del servizio di ristorazione, 

preparazione degli alimenti e delle bevande e confezionamento 

di cibi precotti o crudi 

Area di Attività ADA 1.3 - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti 

Qualificazione regionale Operatore di pescaturismo 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):  

6.4.5.2 Pescatori della pesca costiera ed in acque interne 

5.2.2.2.1 - cuochi di imprese per la ristorazione collettiva 

3.4.1.5.2 - Guide ed accompagnatori turistici 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):  

6.4.5.2 Pescatori della pesca costiera ed in acque interne 

5.2.2.2.1 - addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in 

imprese per la ristorazione collettiva 

5.2.3.2.0 - Accompagnatori turistici 

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

03.11.0 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

03.21.0 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e 

servizi connessi 

03.22.0 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

30.03.07 - Equipaggi di bordo delle navi e assimilati 

50.10.0 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

L’attività dell’ “Operatore di Pescaturismo” si fonda sul contatto 

diretto con i fruitori dei servizi di mobilità e accompagnamento, 

ricezione, ristorazione, fruizione di percorsi ecoturistici e 

gastronomici connessi alla pescaturismo: scolaresche, esperienze 

d’aggregazione giovanili territoriali, gruppi di cittadini, gruppi di 

turisti, ecc. Inoltre, l’ “Operatore di Pescaturismo” è in contatto 

diretto con una vasta gamma di soggetti ed enti connessi in rete, 

tra i quali: alberghi, ristoranti, agenzie viaggi, associazioni di 
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categoria, associazioni e cooperative no profit, gruppi promotori 

e/o gestori di attività ecoturistiche, Istituzioni (Enti Locali; Enti 

Gestori di aree marine protette; Capitaneria di Porto; ecc.) ecc. 

Tutti soggetti componenti il vasto ambito relazionale in cui l’ 

“Operatore di Pescaturismo” gestisce le proprie attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Pesca 

Risultato atteso 

Prodotto ittico pescato secondo tecniche sostenibili e idonee a garantirne le caratteristiche  

qualitative 

Abilità Conoscenze 

• identificare macchinari, attrezzature e 

strumenti per le diverse fasi di pesca 

• applicare tecniche di preparazione, 

recupero e riordino dell’attrezzatura per 

la pesca 

• riconoscere le più frequenti anomalie di 

funzionamento e applicare le tecniche di 

ripristino 

• applicare tecniche di pesca 

professionale nel rispetto dei principi 

della sostenibilità ambientale (a 

strascico, volante, attrezzi di posta fissa, 

ecc.) tenendo conto delle differenti 

tipologie di specie ittiche 

• normativa nazionale e internazionale 

della navigazione marittima e 

salvaguardia della vita umana in mare 

• normativa in materia di pesca 

professionale e acquacoltura 

• normativa di tutela, gestione e 

salvaguardia ambientale 

• terminologia tecnica marinara 

• principi di biologia ed ecologia marina 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Pesca. 

Prodotto ittico pescato secondo tecniche 

sostenibili e idonee a garantirne le 

caratteristiche  

qualitative. 

Le operazioni di 

pesca. 

Preparazione delle attrezzature di 

pesca; 

realizzazione delle operazioni di 

pesca e prelievo; 

sistemazione, recupero e 

manutenzione delle attrezzature di 

pesca. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Servizi di macchina e coperta 

Risultato atteso 

Imbarcazione governata nelle fasi di navigazione e nello sforzo di pesca in sicurezza e in  

modo conforme alla normativa vigente 

Abilità Conoscenze 

• applicare sequenze codificate nelle 

diverse fasi della navigazione e durante 

lo sforzo di pesca 

• utilizzare apparecchiature elettroniche e 

documentazione obbligatoria di bordo 

(radar, plotter, ecoscandaglio, carte 

nautiche, giornale di navigazione, 

giornale di pesca, ecc.) 

• verificare il funzionamento 

dell’apparato motore dell’imbarcazione, 

individuando eventuali anomalie e 

intervenendo in caso di sinistri marittimi 

• adottare modalità e comportamenti per 

la manutenzione ordinaria e il ripristino 

dell’apparato motore 

• tecniche di navigazione marittima 

• manuali di funzionamento delle 

strumentazioni elettroniche di bordo 

(radar, plotter, ecoscandaglio, ecc.) 

• principali tecniche di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di 

strumenti,attrezzi e macchinari 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• la sicurezza sul lavoro: regole e modalità 

di comportamento, generali e specifiche 

(sicurezza e salute dei lavoratori 

imbarcati) 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Servizi di macchina e coperta. 

Imbarcazione governata nelle fasi di navigazione e 

nello sforzo di pesca in sicurezza e in modo conforme 

alla normativa vigente. 

Le operazioni di  

servizio di  
macchina e  

coperta. 

Conduzione di 

un’imbarcazione in 

navigazione; 

verifica dell’apparato motore 

e dei sistemi di navigazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 

Servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del cliente  

Abilità Conoscenze 

• assistere il cliente nella fruizione del 

servizio reso  

• cogliere ed interpretare preferenze e 

richieste della clientela  

• cogliere le aspettative e il grado di 

soddisfazione del cliente  

• definire e adottare modalità di 

acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità 

espresse dal cliente  

• impiegare uno stile comunicativo 

appropriato alla relazione con il cliente 

(anche in lingua straniera) nelle varie 

fasi di erogazione del servizio  

• rilevare il grado di soddisfazione della 

clientela utilizzando appositi strumenti 

(schede predefinite, sistemi web based 

ecc.)e traducendo i feedback ottenuti in 

elementi di maggiore accessibilità e 

fruibilità del servizio reso  

• elementi di marketing dei servizi turistici  

• modello organizzativo della struttura 

presso la quale si opera e caratteristiche 

e standard del servizio offerto  

• principali sistemi operativi ed 

applicazioni software per la gestione ed 

elaborazione di dati  

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza  

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche)  

• tecniche di comunicazione e relazione 

interpersonale  

• tecniche di soddisfazione e 

fidelizzazione del cliente  

• tecniche e strumenti di rilevazione delle 

aspettative e di analisi del gradimento  

• terminologia di settore in lingua 

straniera  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza 

e Risultato atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Accoglienza e 

assistenza al cliente. 

Servizio reso 

accessibile e fruibile 

in vista della massima 

soddisfazione del 

cliente. 

Le operazioni di 

accoglienza e 

assistenza al 

cliente.  

 

Accoglienza del cliente e ascolto delle richieste erogazione del 

servizio e assistenza durante la fruizione somministrazioni 

degli strumenti di customer satisfaction e raccolta delle 

osservazioni archiviazione delle informazioni/reclami e 

trasmissione delle stesse registrazione e trasmissione reclami 

elaborazione di proposte per la risoluzione di problematiche 

nella fruizione del servizio.  

 
 

 

 

 

 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Sviluppare un itinerario e guidare il gruppo 

Risultato atteso 

Definire un programma di visita ovvero adeguare un programma pre-definito sulla base 

della tipologia del gruppo affidato, delle sue aspettative e del tempo a disposizione. 

Accompagnare il gruppo illustrando le attrattive paesaggistiche nonché le 

risorse del territorio, mantenendo il rispetto del programma ed eventualmente 

gestendo imprevisti o situazioni critiche. 

Abilità Conoscenze 

• Conoscere e saper utilizzare le proprie 

conoscenze storiche ed artistiche al fine 

di preparare la visita. 

• Individuare, studiare ed interpretare le 

diverse fonti disponibili utili a fornire 

informazioni storico-artistiche, 

geografiche, etnografiche, relative ai siti 

da visitare (libri, guide, siti internet, 

mappe e cartine, etc.). 

• Utilizzare i principali programmi di 

comunicazione (reti internet, posta 

elettronica). 

• Preparare la visita dal punto di vista 

della gestione del tempo al fine di una 

corretta applicazione del programma. 

• Elaborare in forma scritta il programma. 

• Trasferire nozioni e informazioni chiare 

e complete ed in modo da destare 

interesse e curiosità nel gruppo. 

• Rispettare tempi e programmi. 

• Adottare un comportamento 

caratterizzato da autocontrollo e da 

assunzione di responsabilità, in caso di 

eventi imprevisti e/o di insorgere di 

conflitti. 

• Metodologie e tecniche di 

organizzazione e di redazione di visite 

turistiche (studio e utilizzo di fattore 

tempo, fattore spazio, risorse e servizi 

disponibili, etc.). 

• Tipologie di itinerari turistici e tecniche 

di organizzazione degli stessi 

(determinazione tipologica degli 

itinerari. 

• Cartografia (conoscere le 

rappresentazioni cartografiche a 

supporto della predisposizione della 

visita). 

• Principali programmi di elaborazione 

testi, di gestione di fogli elettronici, di 

comunicazione (reti internet, etc.). 

• Tecniche di gestione e conduzione dei 

gruppi. 

• Tecniche di problem solving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Sviluppare un itinerario e guidare il gruppo. 

Definire un programma di visita ovvero 

adeguare un programma pre-definito sulla 

base della tipologia del gruppo affidato, delle 

sue aspettative e del tempo a disposizione. 

Accompagnare il gruppo illustrando le 

attrattive paesaggistiche nonché le risorse del 

territorio, mantenendo il rispetto del 

programma ed eventualmente gestendo 

imprevisti o situazioni critiche. 

Le operazioni di sviluppo, 

progettazione e 

organizzazione degli 

itinerari turistici. 

Individuazione degli attrattori 

turistici – culturali e dei servizi 

presenti sul territorio, 

ideazione dell’itinerario.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 5 - Titolo 

Essere in grado di elaborare il menù e preparare i relativi piatti 

Risultato atteso 

Piatti preparati secondo gli standard di qualità 

Abilità Conoscenze 

• Applicare criteri di dosaggio degli 

ingredienti 

• Applicare principi nutrizionali 

• Applicare procedure di analisi dei rischi 

e controllo dei punti critici (HACCP) 

• Applicare tecniche di cottura dei cibi 

• Applicare tecniche di guarnizione di cibi 

e bevande 

• Applicare tecniche di preparazione degli 

impasti 

• Utilizzare attrezzature per la cottura di 

cibi 

• Utilizzare utensili per la preparazione 

dei cibi 

• Elementi di culinaria 

• Elementi di scienze dell’alimentazione 

• Ingredienti per la decorazione di piatti 

• Merceologia alimentare 

• Normativa su analisi dei rischi e 

controllo dei punti critici (HACCP) 

• Organizzazione della cucina 

• Processi di cottura degli alimenti 

• Processi di preparazione di piatti 

• Ricette della cultura gastronomica 

italiana e internazionale 

• Utensili per la preparazione dei cibi 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Essere in grado di elaborare il 

menù e preparare i relativi piatti. 
Piatti preparati secondo gli 

standard di qualità. 

Le operazioni di   

preparazione dei piatti. 

Preparazione di piatti semplici, 

porzionatura e sistemazione delle pietanze 

nei piatti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


