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OPERATOR
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IL PROCESSO DI PRODUZIONE E 
VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI 

NEI TOUR OPERATOR
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INDIVIDUAZIONE DI 
BISOGNI, TENDENZE E 

DESTINAZIONI
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La figura professionale è L’ESPERTO 

DI MARKETING TURISTICO

COMPETENZE RICHIESTE:

• SAPER FARE INDAGINI E REDIGERE STATISTICHE;

• SAPER ANALIZZARE IL MERCATO;

• RICERCARE E VALUTARE PREVENTIVI TECNICI;

• CAPACITÀ DI UTILIZZO DI PROCEDURE DI OFFICE

AUTOMATION E TELEPROCESSING.



PROGRAMMAZIONE DI 
PACCHETTI TURISTICI
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La figura professionale richiesta è         

IL PROGRAMMATORE DI VIAGGI

COMPETENZE RICHIESTE:

• Capacità di pianificazione;

• Capacità di organizzazione;

• Capacità creative e intuitive;

• Conoscenze geografiche e 

linguistiche.



REALIZZAZIONE DI UN 
CATALOGO
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La figura cercata è L’ESPERTO 

DI REALIZZAZIONE DI

CATALOGHI

COMPETENZE RICHIESTE:

• Competenze di grafica;

• Competenze di editing.



COLLOCAMENTO E VENDITA 
DEI PACCHETTI TURISTICI
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La figura richiesta è IL 

PROMOTER  

(O SALES PROMOTER)
COMPETENZE RICHIESTE: 

• Conoscenze di marketing turistico;

• Conoscenze di merchandising;

• Conoscenze di legislazione turistica;

• Competenze nella vendita e nella 

comunicazione.



PRENOTAZIONI
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La figura richiesta è 

L’ADDETTO AL BOOKING

Controlla la disponibilità di 

pacchetti turistici, conferma il prezzo 

ed effettua la prenotazione. 

Emette il voucher.  



ASSISTENZA AI CLIENTI
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La figura richiesta è l’addetto

all’assistenza ai clienti (o esperto di

Customer Care)
• Diverse fasi di lavoro:

A. Gestione di particolari informazioni nel momento della 

scelta da parte del cliente;

B. Assistenza durante il soggiorno;

C. Modifica delle prenotazioni;

E. Analisi della Customer satisfaction.

D. Gestione reclami:



LE FIGURE PROFESSIONALI 
NELLE AGENZIE DI VIAGGI
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L’ADDETTO AL FRONT OFFICE

CAPACITÀ RICHIESTE:

• Capacità di ascolto;

• Essere empatici;

• Capacità di utilizzo dei sistemi di prenotazione 

e acquisizione delle informazioni;

• Conoscenza delle lingue (preferibilmente 

inglese e tedesco);

L’addetto al front office può essere specializzato 

o generico.



ADDETTO AL FRONT OFFICE 
SPECIALIZZATO: L’ADDETTO ALLA 

BIGLIETTERIA
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Si occupa di offrire informazioni relative ai 

mezzi di trasporto;

• Conoscenza delle principali banche dati inerenti il

settore dei trasporti;

• Conoscenza dei programmi specifici per la

prenotazione dei biglietti aerei: Sabre, Amadeus,

Galileo.

COMPETENZE RICHIESTE:

• Conoscenza delle tecniche di Yield Management, utili

per proporre la migliore soluzione per le prenotazioni

aeree.



ADDETTO AL FRONT OFFICE 
SPECIALIZZATO:L’ESPERTO DELLA 

PROGETTAZIONE DEL VIAGGIO SU 
MISURA
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Si occupa di organizzare e pianificare un pacchetto SU 

MISURA DEL CLIENTE

• Deve assemblare i vari elementi costituenti il viaggio in 

maniera da creare un’offerta unica e che soddisfi le richieste 

esposte dal cliente;
• Stila una bozza del pacchetto turistico sulla base delle

informazioni iniziali proposte dal turista; la bozza subirà

variazioni quando saranno definiti i costi del pacchetto e le

disponibilità;

• Per i tour organizer i costi sono molto elevati.



IL DIRETTORE TECNICO DI 
AGENZIA DI VIAGGI
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Possiede tale titolo dopo aver superato un esame di

abilitazione alla professione di Direttore tecnico di

Agenzia di Viaggi e turismo presso la Regione di

appartenenza;

• Si occupa di definire gli obiettivi aziendali;

• Si occupa di controllare l’andamento 

dell’azienda;
• È il responsabile dell’andamento dell’azienda;

• È una figura indispensabile all’interno 

dell’agenzia di viaggi;

• Mantiene i rapporti con i fornitori; 



IL DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA 
DI VIAGGI (2)
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• Si occupa di controllare e gestire il personale 

interno all’azienda;

• Conosce gli elementi di legislazione turistica;

• Possiede conoscenze relative al Marketing

turistico, lingue straniere e posizionamento del

prodotto turistico.



L’ACCOMPAGNATORE 
TURISTICO
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• Si occupa dell’assistenza dei turisti durante il 

soggiorno;

ATTIVITÀ CHE SVOLGE: 

• Si occupa della questioni burocratiche e amministrative

relative al soggiorno (consegna di carte d’identità alla

reception, prenotazione e ritiro di biglietti d’ingresso a musei e

chiese);
• Illustra, a grandi linee, informazioni relative al luogo del 

soggiorno ma non si sostituisce alla figura della guida turistica;

• Rappresenta un anello di congiunzione tra agenzia di viaggi e

cliente in quanto riporta informazioni sulla customer satisfaction

e eventuali input per il miglioramento del prodotto turistico.



L’ACCOMPAGNATORE 
TURISTICO (2)
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COMPETENZE RICHIESTE:

• Conoscenze di due lingue straniere;

• Conoscenze geografia turistica;

• Capacità organizzative;

• Principi di legislazione turistica.



LA GUIDA TURISTICA
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Accompagna il gruppo o i singoli individui al

fine di offrire informazioni relative ai

monumenti, alle chiese e ai beni culturali del

luogo;

• Possiede una specifica abilitazione che

permette di essere iscritto all’albo delle guide

turistiche;

• Conoscenze relative alla storia

dell’architettura;



LA GUIDA TURISTICA (2)

COMPETENZE RICHIESTE: 

• Conoscenze relative alla storia dell’arte; 

• Conoscenze relative alla lingue straniere.

• Conoscenze relativa alla storia in generale; 
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IL MEETING PLANNER (MP) O 
PROFESSIONAL CONFERENCE 

ORGANIZER (PCO)
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Ambedue le figure professionali si occupano 

dell’organizzazione di eventi, conferenze e 

congressi; 

COMPETENZE RICHIESTE:

• Capacità di organizzazione; 

• Conoscenze economiche; 

• Capacità empatiche; 



IL MEETING PLANNER (MP) O 
PROFESSIONAL CONFERENCE 

ORGANIZER (PCO)
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Generalmente il Meeting Planner è un dipendente 

del’azienda;

Il Professional Conference Organizer è un libero 

professionista; 
• ATTIVITÀ CHE SVOLGE:

• Individua i fornitori dei vari servizi; 

• Definisce la quota di partecipazione o altre quote da

stabilire;

• Coordina il comitato scientifico; 
• Opera un’analisi per effettuare un controllo 

economico in seguito alla realizzazione dell’evento 

congresso o convegno.



L’ANIMATORE TURISTICO
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Si occupa di proporre eventi ludici e ricreativi nel soggiorno 

del cliente;

COMPETENZE RICHIESTE:

•Capacità di lavorare in team;

•Capacità di improvvisazione;

•Capacità di coinvolgimento;

•Capacità comunicative;

•Capacità empatiche.



L’IMPORTANZA DEL 
MANAGER
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È la figura professionale che si occupa di organizzare,

coordinare e dirigere le figure professionali;

Trasforma in decisioni e operatività quanto previsto in fase

progettuale;

COMPETENZE RICHIESTE:

•Capacità collaborative;

•Capacità di leader;

•Capacità di raggiungimento degli obiettivi.



IL CONSULENTE TURISTICO
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Lavora come libero professionista al fine di offrire

consulenza sia ad enti pubblici che privati.

Effettua piani di marketing al fine di studiare le

potenzialità di una destinazione turistica o di

un’azienda operante nel settore turistico.

Lavora in totale autonomia e spesso ricorre a

collaboratori.



IL DESTINATION 
MANAGER
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Il destination manager si occupa dello sviluppo del 

territorio.

Lavora come libero professionista ed entra in 

contatto con gli operatori di categoria pubblici e 

privati al fine di capire la migliore strategia per lo 

sviluppo della destinazione turistica. 

Il destination manager lavora sia nella fase di 

esplorazione che di consolidamento e declino della 

destinazione. 



LE ATTIVITÀ DI LAVORO E 

LE OCCUPAZIONI NEL 

MARKETING TURISTICO
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LE COMPETENZE DEL 
LAVORATORE NEL MARKETING
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Orientamento 

al risultato

Spirito 

d’iniziativa

Attenzione 

all’ordine e 

alla qualità

Ricerca delle 

informazioni

Sviluppo 

degli altri

Attitudine 

al 

comando

Lavoro di 

gruppo e 

cooperazione

Leadership 

di gruppo

Autocontrollo 
Fiducia in sé 

Flessibilità 

Impegno verso 

l’organizzazione



IL MARKETING MANAGER

26

È il responsabile della

creazione dei piani

d’intervento per la

collocazione del prodotto

turistico.

Svolge studi di ricerca e supporta la direzione nei contatti 

strategici con enti pubblici e privati.



IL CONSULENTE DI
MARKETING TURISTICO
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Definisce le azioni

promozionali e di vendita verso

segmenti di mercato individuati

per mezzo di ricerche

motivazionali o campionarie.

Può lavorare come dipendente aziendale o come libero

professionista.



IL RESPONSABILE DELLE 
VENDITE
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Si occupa della commercializzazione,

della progettazione e del controllo di

tutte le iniziative legate al lancio e

alla vendita di un prodotto.

Raccoglie e interpreta i dati

riguardanti le attività

promozionali e collabora alla

definizione del budget

pubblicitario.



IL PRODUCT MANAGER
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È la figura professionale che si occupa

di coordinare ricerche, produrre piani

di vendita, fissare obiettivi di

redditività, di vendite e di pubblicità.

Caratteristica preponderante è la 

versatilità. 



IL RESPONSABILE DELLA 
COMUNICAZIONE ESTERNA
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Si occupa dell’insieme delle

comunicazioni che si

prefiggono lo scopo di

informare e persuadere il

target. Sa usare metodi e tecniche di

marketing e di

merchandising, ha capacità

analitica, la creatività, le

capacità decisionali,

organizzative e di leadership.

Gode della capacità di

tollerare lo stress.



IL MANAGER CULTURALE
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È una figura professionale

indispensabile per le aziende

turistiche.

Si occupano della valorizzazione

amministrativo-finanziaria del

patrimonio e si occupano della

promozione di eventi e

manifestazioni.

Ha un’ottima conoscenza del 

patrimonio nazionale e elabora 

piani di marketing strategico.



DATA MINER TURISTICO
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Si occupa della lettura

e della trasformazione

di grafici e dati in

conoscenze reali, utili

per determinare le

strategie aziendali.

Ha una preparazione nel campo della statistica; utilizza software 

applicativi per l’elaborazione dei dati. 



PROMOTORI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE
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Si occupa di delineare quali sono i 

processi produttivi ecocompatibili.

Effettua il controllo dei prodotti agricoli e 

crea marchi di qualità a difesa del 

consumatore.  



IL COMPARTO 
RISTORATIVO

34

Nel settore turistico il

comparto ristorativo copre un

ruolo strategico.

Il responsabile del welcome service e l’esperto

in sviluppo di imprese ristorative si occupano

della gestione di alcuni fattori:

•Conduce analisi delle localizzazioni ottimali in funzione dei 

parametri territoriali e sociali;

•Identifica le tipologie di prodotti/pasto;

•Individua il logo e la strategia di marketing;

•Definisce il costo piatto e il prezzo ottimale. 



NUOVE FIGURE 
PROFESSIONALI DA 

FORMARE
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PROMOTER DELLA TIPICITÀ
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•Si occupa di favorire l’associazionismo e l’acquisizione di 

strumenti d’intesa interprofessionale.

•Mantiene ed implementa i rapporti tra il sistema 

distributivo e i prodotti agroalimentari tipici.

•Promuove strategie di comunicazione 

attraverso campagne pubblicitarie. 



OPERATORE TURISMO 
ENOGASTRONOMICO
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Si occupa di inserire i centri di sviluppo agricoli e rurali 

all’interno di pacchetti turistici. 

Raccoglie informazioni riguardanti i prodotti agroalimentari di 

pregio della zona in cui opera 

Lavora come consulente o come libero professionista o, infine, 

presso centri agricoli o ambientali. 
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