
ADDETTO ALL’ANIMAZIONE TURISTICA 

Figura professionale 

L’addetto all'animazione turistica  svolge un ruolo di intrattenimento presso villaggi turistici,  grandi alberghi, camping, residence, navi 
da crociera e grandi stabilimenti balneari. Organizza attività ricreative, sportive, ludiche e artistiche per rendere più piacevole il 
soggiorno degli ospiti.  

Competenze 

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione del front office  
- Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie 
- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 
- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana e i linguaggi settoriali, di almeno due lingue straniere, 

secondo le  esigenze comunicative e professionali richieste dal contesto specifico 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività del settore.  
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo/team relative alle situazioni professionali 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole e interpretandole  anche sotto forma 

grafica  
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco, gioco-sport e sport riferendole a spazi e tempi disponibili 
- Agire in modo autonomo e responsabile in caso di emergenza o urgenza e adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni 

nelle diverse attività, nel rispetto della propria e altrui incolumità. 
- Utilizzare consapevolmente gesti, abilità e movimenti nelle diverse situazioni; sperimentare e impiegare varie tecniche 

comunicative e comprendere i messaggi della comunicazione non verbale. 
 
Fonti: 

- Linee guida settore economico indirizzo “turismo” 

- ISFOL Professioni, Occupazione e Fabbisogni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABILITA’  Materie coinvolte  CONOSCENZE 

- Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e 
contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie 

- Identificare i ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni 
aziendali nell’impresa turistica 

- Gestire l’accoglienza dei clienti e comprendere le loro esigenze 
- Agevolare la socializzazione con e tra gli ospiti 
- Assistere i clienti fornendo informazioni sui servizi della struttura,  della 

località e del territorio (trasporto, visite, escursioni, spettacoli…) anche 
in lingua straniera 

- Curare la fidelizzazione della clientela nell’ottica della customer care e 
customer satisfaction 

- Utilizzare codici e tecniche della comunicazione aziendale funzionali ai 
contesti 

- Individuare natura, funzioni e principali scopi espressivi  della 
comunicazione 

- Gestire reclami e situazioni conflittuali anche in lingua straniera 

 

Discipline turistiche 
aziendali  

 

 

Lingua madre e lingue 
straniere  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Redigere piani i tariffari inerenti ai servizi usufruiti o richiesti dalla 
clientela 

- Individuare le procedure che caratterizzano la gestione della struttura, 
rappresentandone i processi e i flussi informativi 

- Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati 
- Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione 

per la promozione dell’immagine turistica e del territorio e la 
commercializzazione del servizio 

 

Matematica  

 

 

Informatica  

 

 

 

 

 

 

 

 
- Riconoscere e valorizzare le componenti storiche, sociali e culturali 

che concorrono allo sviluppo integrato del turismo 
Arte e territorio   

- Collaborare e lavorare in gruppo/squadra relazionandosi 
positivamente con gli altri 

- Applicare i principi generali della prevenzione,  gli elementi di 
primo soccorso e assumere comportamenti funzionali alla 
sicurezza 

- Utilizzare efficaci tecniche di espressività corporea 

Educazione fisica   

 

 

 

 
 

- Ruoli e responsabilità nelle professioni turistiche 
- Organigramma dell’équipe di animazione 
- Tecniche e strategie della comunicazione  
 

- Conoscenza della microlingua per la gestione della 
comunicazione di tipo informativo,  argomentativo, 
descrittivo e/o risolutivo di situazioni critiche 

- La relazione tecnica 
- Elementi  e tecniche di comunicazione efficace 

- Tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico 

- Rappresentazioni grafiche anche sotto forma grafica 
- Strategie appropriate per la soluzione di problemi 
- Strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

- Software professionale 
- Tecniche di ricerca di informazioni affidabili dalla rete 

- Risorse turistiche e artistiche del territorio 

- Struttura dei giochi, degli sport individuali e collettivi 
- Elementi di primo soccorso 
- Gestualità corporea 
- Gli aspetti non verbali della comunicazione  


