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LE IMPRESE CHE HANNO RISPOSTO
A tutti i partecipanti è stata distribuita una scheda per la verifica delle competenze
presenti tra gli operatori turistici e per rilevazione dei fabbisogni formativi.
Complessivamente nell’area della Garfagnana hanno risposto 14 imprese ben
distribuite per tipologia di attività tra cui 2 strutture ricettive e 2 agriturismi, 3
aziende agricole, 1 esercizio commerciale, 4 guide turistiche, un parco avventura e 1
impresa che offre servizi turistici.

Struttura ricettiva

2

Soggetto di promozione /
consorzio / agenzia turistica

1

Parco avventura

1

Guida/Accompagnatore

4

Azienda Agricola

3

Altri tipi di esercizio
commerciale

1

Agriturismo

2
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

LE COMPETENZE
Lingue straniere parlate dal titolare o dai collaboratori - Valori % (possibili
risposte multiple)

Spagnolo

0,0

Tedesco

7,1

Francese

28,6

Inglese

57,1
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Per la comunicazione a mezzo internet (sito, social network, newsletter) vi
avvalete di personale con competenze specifiche?

agenzia
esterna; 14,3

personale
interno
professionale ;
21,4

sia agenzia che
personale
interno; 7,1

personale
interno
autodidatta;
64,3

Ambiti di maggior interesse su cui approfondire le attuali competenze Valori % (possibili risposte multiple)

networking internazionale

42,9

e -commerce

28,6

direzione

14,3

lingue straniere

42,9

amministrazione e finanza

14,3

marchi di qualità

35,7

comunicazione e pubblicità

71,4

marketing e vendite

57,1

meeting e congressi

7,1

ricevimento /cucina/bar

28,6

fitness e spa

manutenzione

7,1
0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

LE ESIGENZE FORMATIVE
Lei o i suoi collaboratori avete partecipato ad attività formative negli ultimi
2 anni?

No; 42,9

Sì; 57,1

Esempi di attività formative a cui hanno partecipato le imprese, negli ultimi
2 anni





corsi di comunicazione e marketing;
corso di inglese;
corso per guida turistica;
corsi sulla sicurezza.

Nei prossimi dodici mesi pensa di partecipare ad attività di formazione o
aggiornamento professionale? Valori % (possibili risposte multiple)

primo soccorso

14,3

sicurezza sul lavoro

21,4

prevenzione incendi
lingua italiana per stranieri

7,1
0,0

lingue straniere

42,9

tecniche cucina sala e il bar

organizzazione del personale

14,3
0,0

sistemi di eco

21,4

controllo di gestione
benchmarketing

14,3
0,0

revenue management
qualità/marchi di qualità

21,4
0,0

customer care

14,3

web marketing
formazione libretto sanitario
haccp

57,1
0,0
0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Riceve spesso informazioni sulle possibili attività formative
incrementare le sue competenze professionali nel settore del turismo?

per

No; 36,4

Sì; 63,6

E' stato coinvolto negli ultimi 5 anni in progetti finanziati dalla Regione o
dall'UE sul tema dell'innovazione turistica e/o supporto ai servizi
dell'offerta turistica?

Sì; 27,3

No; 72,7

Figure professionali di difficile reperimento nel territorio che sarebbero
determinanti per lo sviluppo delle imprese




cuochi professionali;
esperti di comunicazione e marketing;
esperti per la promozione all'estero.

IL QUESTIONARIO
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LUNIGIANA

INDICE

LE IMPRESE CHE HANNO RISPOSTO

3

LE COMPETENZE

4

LE ESIGENZE FORMATIVE

6

IL QUESTIONARIO

10

LE IMPRESE CHE HANNO RISPOSTO
A tutti i partecipanti è stata distribuita una scheda per la verifica delle competenze
presenti tra gli operatori turistici e per rilevazione dei fabbisogni formativi.
Complessivamente nell’area della Lunigiana hanno risposto 13 imprese ben
distribuite per tipologia di attività tra cui 2 strutture ricettive e 1 agriturismo, 3
aziende agricole, 1 esercizio commerciale, 2 guide turistiche e 4 imprese che offrono
servizi turistici.

Struttura ricettiva

2

Agriturismo

1

Guida turistica/
Accompagnatore

2

Azienda Agricola

3

Soggetto di promozione /
consorzio / agenzia turistica

4

Esercizio commerciale

1
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

LE COMPETENZE
Lingue straniere parlate dal titolare o dai collaboratori - Valori % (possibili
risposte multiple)

Spagnolo

7,7

Tedesco

7,7

Francese

53,8

Inglese

92,3
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Per la comunicazione a mezzo internet (sito, social network, newsletter) vi
avvalete di personale con competenze specifiche?
sia agenzia che
personale
interno; 15,4
agenzia
esterna; 23,1

personale
interno
professionale ;
7,7

personale
interno
autodidatta;
69,2

Ambiti di maggior interesse su cui approfondire le attuali competenze Valori % (possibili risposte multiple)

networking internazionale

30,8

e -commerce

23,1

direzione

15,4

lingue straniere

46,2

amministrazione e finanza

15,4

marchi di qualità

23,1

comunicazione e pubblicità

69,2

marketing e vendite

38,5

meeting e congressi

7,7

ricevimento /cucina/bar

23,1

fitness e spa

7,7

manutenzione

15,4
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

LE ESIGENZE FORMATIVE
Lei o i suoi collaboratori avete partecipato ad attività formative negli ultimi
2 anni?

No; 28,6

Sì; 64,3

Esempi di attività formative a cui hanno partecipato le imprese, negli ultimi
2 anni







corso di inglese livello B1;
corso per guida turistica;
corsi di comunicazione e marketing;
corsi sulla sicurezza;
Social media marketing;
Corso per compilazione comunicazioni alla Questura.

Nei prossimi dodici mesi pensa di partecipare ad attività di formazione o
aggiornamento professionale? Valori % (possibili risposte multiple)

primo soccorso

15,4

sicurezza sul lavoro

30,8

prevenzione incendi
lingua italiana per stranieri

7,7
0,0

lingue straniere

46,2

tecniche cucina sala e il bar

organizzazione del personale

7,7
0,0

sistemi di eco

23,1

controllo di gestione
benchmarketing

7,7
0,0

revenue management

15,4

qualità/marchi di qualità

23,1

customer care

15,4

web marketing

53,8

formazione libretto sanitario

0,0

haccp

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Riceve spesso informazioni sulle possibili attività formative per
incrementare le sue competenze professionali nel settore del turismo?

No; 46,2
Sì; 53,8

E' stato coinvolto negli ultimi 5 anni in progetti finanziati dalla Regione o
dall'UE sul tema dell'innovazione turistica e/o supporto ai servizi
dell'offerta turistica?

Sì; 30,8

No; 69,2

Figure professionali di difficile reperimento nel territorio che sarebbero
determinanti per lo sviluppo delle imprese








facilitatori di rete;
esperti di comunicazione e marketing;
direttori di agenzia;
esperti in gestione amministrativa completa;
guida turistica professionale;
referenti/responsabili per percorsi trekking;
addetti in manutenzione sentieristica.

IL QUESTIONARIO

T 2.2.4 ANALISI DELLE COMPETENZE
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LE IMPRESE CHE HANNO RISPOSTO
A tutti i partecipanti è stata distribuita una scheda per la verifica delle competenze
presenti tra gli operatori turistici e per rilevazione dei fabbisogni formativi.
Complessivamente nell’area dell’Amiata hanno risposto 11 imprese ben distribuite
per tipologia di attività tra cui 2 agriturismi e 1 azienda agricola, 3 guide turistiche, 2
strutture ricettive, e 2 imprese che offrono servizi turistici.

Struttura ricettiva

2

Soggetto di promozione /
consorzio / agenzia turistica

2

Guida/Accompagnatore

3

Esercizio somministrazione

1

Azienda Agricola

1

Agriturismo

2
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

LE COMPETENZE
Lingue straniere parlate dal titolare o dai collaboratori - Valori % (possibili
risposte multiple)

Spagnolo

18,2

Tedesco

9,1

Francese

27,3

Inglese

63,6
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Per la comunicazione a mezzo internet (sito, social network, newsletter) vi
avvalete di personale con competenze specifiche?

agenzia
esterna; 18,2

personale
interno
professionale ;
27,3

sia agenzia che
personale
interno; 9,1

personale
interno
autodidatta;
63,6

Ambiti di maggior interesse su cui approfondire le attuali competenze Valori % (possibili risposte multiple)

networking internazionale

45,5

e -commerce

36,4

direzione

9,1

lingue straniere

36,4

amministrazione e finanza

9,1

marchi di qualità

18,2

comunicazione e pubblicità

72,7

marketing e vendite

54,5

meeting e congressi

18,2

ricevimento /cucina/bar

27,3

fitness e spa

manutenzione

9,1
0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

LE ESIGENZE FORMATIVE
Lei o i suoi collaboratori avete partecipato ad attività formative negli ultimi
2 anni?

No; 36,4

Sì; 63,6

Esempi di attività formative a cui hanno partecipato le imprese, negli ultimi
2 anni







corsi di comunicazione e marketing
corso di barman
corso di inglese
corso per guida turistica
corso di promozione turistica
corso per somministrazione di alimenti e bevande

Nei prossimi dodici mesi pensa di partecipare ad attività di formazione o
aggiornamento professionale? Valori % (possibili risposte multiple)

primo soccorso

18,2

sicurezza sul lavoro

27,3

prevenzione incendi

9,1

lingua italiana per stranieri

18,2

lingue straniere

45,5

tecniche cucina sala e il bar

18,2

organizzazione del personale
sistemi di eco

9,1
0,0

controllo di gestione
benchmarketing

27,3
0,0

revenue management

18,2

qualità/marchi di qualità

36,4

customer care

27,3

web marketing

63,6

formazione libretto sanitario

0,0

haccp

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Riceve spesso informazioni sulle possibili attività formative per
incrementare le sue competenze professionali nel settore del turismo?

No; 27,3

Sì; 72,7

E' stato coinvolto negli ultimi 5 anni in progetti finanziati dalla Regione o
dall'UE sul tema dell'innovazione turistica e/o supporto ai servizi
dell'offerta turistica?

Sì; 18,2

No; 81,8

Figure professionali di difficile reperimento nel territorio che sarebbero
determinanti per lo sviluppo delle imprese





consulenti di Marketing;
esperti di comunicazione e marketing;
operatori altri uffici turistici e presidenti proloco;
professionalità circa accoglienza rurale in grado di occuparsi di promozione e
marketing;
esperti in social media, sviluppo prodotto.

IL QUESTIONARIO

T 2.2.4 ANALISI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
DELLE PMI DEL TURISMO

Area Pilota:
BARBAGIA
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LE IMPRESE CHE HANNO RISPOSTO
Complessivamente nell’area della Barbagia hanno risposto 11 imprese ben distribuite per tipologia di
attività tra cui 2 agriturismi, 2 guide turistiche, 1 ristorante albergo, 1 cantina e altre imprese che offrono
servizi turistici.
Di seguito riportiamo alcune caratteristiche individuate elaborando le risposte fornite.
Da quale anno è operativa la sua attività?
attività?

Meno di
tre anni
44%

Oltre dieci
anni
45%

Da dieci a
tre anni
11%
Quale è il numero di lavoratori o collaboratori stabili nella sua azienda?

Più di 10
10%
Da 4 a 10
20%
Ditta
individuale
60%
Fino a 3
10%

LE COMPETENZE

Titolo di studio del responsabile/titolare dell’azienda

54,5

60,0
50,0

36,4

40,0
30,0
20,0

9,1

10,0
0,0

Diploma Istituto
superiore

Laurea

Master e corsi di
perfezionamento

Titolo di studio dei lavoratori o collaboratori presenti in azienda
40,0

38,1

35,0

31,0

30,0

26,2

25,0
20,0
15,0
10,0

4,8
5,0

0,0
0,0

Scuola media

Liceo

Diploma
tecnico

Diploma
professionale

Laurea

Competenze nelle lingue straniere (possibili risposte multiple)

Lingue straniere parlate dal titolare o dai collaboratori
Lingue più utilizzate nell'ambito della attiviità lavorativa

81,8
63,6
54,5

54,5
36,4
27,3
18,2
0,0

Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo

LE ESIGENZE FORMATIVE
specifico?
ecifico?
Per la comunicazione a mezzo internet (sito, social network, newsletter) vi avvalete di personale sp

sia agenzia che
personale
interno; 22,2
agenzia
esterna; 0,0
personale
interno
professionale ;
11,1

personale
interno
autodidatta;
66,7

Esempi di attività formative a cui hanno partecipato le imprese, negli ultimi 2 anni
• Corso per tecnico rilievo 3d di beni culturali e ambientali
• Corsi di aggiornamento archeologia, marketing, sicurezza, geologia
• Corso di Enoturismo
• Fattoria didattica
• Corsi di archeologia, geologia marketing e social network, sicurezza
• Corsi di media marketing, primo soccorso, archeologia
• Corso turismo ed enogastronomia

Ambiti di maggior interesse su cui approfondire le attuali conoscenze

63,6

marketing e vendite
45,5

comunicazione pubblicità
lingue straniere

36,4

marchi di qualità

36,4
27,3

e-commerce
networking internazionale

18,2

amministrazione e finanza

18,2

meeting e congressi

18,2

ricevimento /cucina/bar

18,2

direzione

0,0

manutenzione

0,0

fitness e spa

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Figure professionali di difficile reperimento nel territorio che sarebbero determinanti per lo sviluppo delle
imprese-imprese
• esperti di comunicazione;
• esperti di marketing;
• guide abilitate e qualificate,
• figura commerciale;
• esperti media marketing;
• personale in lingua (Francese, Inglese, Tedesco).

CONCLUSIONI
La nostra analisi delle competenze e delle esigenze formative ha coinvolto un gruppo di imprese, per la
maggior parte composto da ditte individuali, che sono attive da molto tempo sul territorio della Barbagia,
infatti oltre il 56% delle aziende intervistate hanno più di tre anni di attività e addirittura il 45% svolge la
propria attività in ambito turistico da oltre 10 anni. E’ evidente, quindi, che le risposte fornite sono frutto di
una lunga esperienza nel settore e dovranno essere valutate in maniera approfondita.
Esiste una grossa differenza tra le competenze scolastiche, rappresentate dai titoli di studio, dei
titolari/responsabili delle aziende e dei loro collaboratori. Quasi i due terzi dei titolari/responsabili delle
aziende intervistate, hanno un titolo di studio elevato costituito da Laurea o Master, mentre solo un quarto
dei collaboratori è in possesso di una laurea; inoltre, sempre per quanto riguarda i collaboratori, il 38% ha
superato solo l’esame di licenza media.
Le aziende turistiche intervistate in Barbagia, contrariamente agli altri territori, hanno come competenza
linguistica maggiormente conosciuta dagli operatori, il francese che è anche una delle lingue più utilizzate
durante le loro attività e i servizi turistici che offrono.
Tutte le aziende sono concordi nel ritenere l’innovazione sia in termini di servizi che di comunicazione,
come uno degli aspetti fondamentali per lo sviluppo turistico locale. A questo proposito però emerge con
criticità il fatto che i due terzi delle aziende intervistate (66,7%), utilizzano per la comunicazione a mezzo
internet (sito, social network, newsletter) personale interno senza formazione specifica. Non stupisce,
quindi, che gli ambiti di maggior interesse su cui approfondire le attuali conoscenze sono quelle del
marketing e della comunicazione, argomenti sui quali dovranno chiaramente concentrarsi le politiche
formative future.

IL QUESTIONARIO
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LE IMPRESE CHE HANNO RISPOSTO
Nell’area del Montiferru hanno risposto, al nostro questionario, 12 imprese che hanno dato indicazioni
sulle competenze presenti nelle loro aziende e che hanno espresso le loro esigenze formative. Diversificate
le tipologie di attività di coloro che hanno risposto: 2 agriturismi, 1 albergo diffuso con attività di
ristorazione, 1 società di trasporti, 2 aziende agricole di cui una con piccolo caseificio, 3 organizzazioni e
agenzie per la promozione turistica, altre imprese che offrono servizi turistici.
Di seguito riportiamo alcune caratteristiche individuate elaborando le risposte fornite.
Da quale anno è operativa la sua attività?

Meno di
tre anni
25%

Oltre dieci
anni
42%

Da dieci a
tre anni
33%
Quale è il numero di lavoratori o collaboratori stabili nella sua azienda?

Da 4 a 10
33%

Più di 10
0%
LE COMPETENZE

Ditta
individuale
34%

Fino a 3
33%

Titolo
Titolo di studio del responsabile/titolare dell’azienda
60,0

54,5

50,0

40,0

27,3

30,0

20,0

18,2
9,1

10,0

0,0

Scuola media

Diploma Istituto
superiore

Laurea

Altra qualifica

Titolo di studio dei lavoratori o collaboratori presenti in azienda

45,0

41,9

40,0

35,0

30,0

22,6

25,0

20,0

16,1
15,0

9,7

10,0

9,7

5,0

0,0

Scuola media

Liceo

Diploma tecnico

Diploma
professionale

Laurea/Master

Competenze nelle lingue straniere (possibili risposte multiple)

Lingue straniere parlate dal titolare o dai collaboratori
Lingue più utilizzate nell'ambito della attiviità lavorativa

91,7
83,3
66,7

33,3
16,7
8,3
Inglese

Francese

16,7
8,3

Tedesco

Spagnolo

LE ESIGENZE FORMATIVE
Per la comunicazione a mezzo internet (sito, social network, newsletter) vi avvalete di personale specifico?

agenzia
esterna; 0,0
personale
interno
professionale ;
16,7

sia agenzia che
personale
interno; 16,7

personale
interno
autodidatta;
75,0

Esempi di attività formative a cui hanno partecipato le imprese, negli ultimi 2 anni
• corsi di comunicazione e marketing
• aggiornamenti in materia di igiene e sicurezza
• corso di inglese
• corso imprenditrore agricolo professionale
• corso di barman
• corso di comunicazione
• corso di agricoltura sociale
• corsi di marketing, promozione e comunicazione di brand
• corso di multifunzionalità delle aziende
• Operatore di fattoria didattica
• Corso di somministrazione cibi e bevande.

Ambiti di maggior interesse su cui approfondire le attuali conoscenze

58,3

marketing e vendite
lingue straniere

50,0

ricevimento /cucina/bar

50,0
41,7

amministrazione e finanza
33,3

comunicazione pubblicità
25,0

marchi di qualità
e-commerce

16,7

direzione

16,7

networking internazionale

8,3

meeting e congressi

8,3

manutenzione

0,0

fitness e spa

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Figure professionali di difficile reperimento nel territorio che sarebbero determinanti per lo sviluppo delle
imprese-imprese
• Cuochi professionali;
• Guida escursionistica;
• Guide ambientali e in generale guide turistiche;
• Camerieri con qualifica;
• Professionisti che a 360° informino sulla gestione amministrativa dell'azienda e dei relativi
adempimenti burocratici;
• Esperti in finanziamenti.

CONCLUSIONI
Nel territorio del Montiferru la nostra analisi delle competenze e delle esigenze formative ha coinvolto un
gruppo di imprese, suddiviso, per quanto riguarda la loro grandezza, in tre componenti paritetiche: un
terzo composto da ditte individuali, un terzo di imprese con oltre 4 dipendenti e un terzo di imprese fino a
3 dipendenti. Nessuna impresa con oltre dieci dipendenti ha risposto al nostro questionario.
I tre quarti delle imprese intervistate sono attive da molto tempo sul territorio del Montiferru, infatti oltre il
75% delle aziende intervistate hanno più di tre anni di attività e addirittura il 42% svolge la propria attività
in ambito turistico da oltre 10 anni. E’ evidente, quindi, che le risposte fornite sono frutto di una lunga
esperienza nel settore e dovranno essere valutate in maniera approfondita.
Dal punto di vista delle competenze scolastiche, rappresentate dal titolo di studio posseduto dai
titolari/responsabili delle aziende turistiche intervistate e dai loro collaboratori, possiamo dire che quasi i
due terzi dei titolari/responsabili, hanno un titolo di studio elevato costituito da Laurea (54,5%) o Master
e altra qualifica superiore (9,1%), dall’altra parte però è necessario mettere in evidenza che il 18,2% è in
possesso della sola licenza media.
Tra i collaboratori molto alta è la percentuale di coloro che hanno la licenza media (41,9%) mentre più
bassa, anche rispetto agli altri territori sardi, è la percentuale di coloro che hanno conseguito una laurea
(22,6%) e questo rappresenta sicuramente un aspetto penalizzante riguardo alla formazione e
preparazione presente all’interno delle imprese.
Secondo gli operatori da noi intervistati nel Montiferru, la competenza riguardo la conoscenza della lingua
inglese è quella più presente e anche quella più utilizzata nello svolgimento del loro lavoro. Ben presente
è, però, anche la competenza relativa alla lingua francese che è utilizzata frequentemente per lavoro da
circa un terzo di coloro che hanno risposto.

Tutte le aziende sono concordi nel ritenere l’innovazione sia in termini di servizi che di comunicazione,
come uno degli aspetti fondamentali per lo sviluppo turistico locale. A questo proposito però emerge con
criticità il fatto che il 75% delle aziende intervistate, utilizzano per la comunicazione a mezzo internet (sito,
social network, newsletter) personale interno senza formazione specifica, mentre solo il 16,7% ha a
disposizione personale interno qualificato.
Molto importanti per definire al meglio le future politiche formative, sono le risposte fornite dagli operatori
che abbiamo intervistato, riguardo gli ambiti di maggior interesse su cui approfondire le loro conoscenze.
In prima posizione troviamo l’esigenza di avere maggiori competenze riguardo il marketing e le
metodologie di vendita dei loro prodotti e servizi. Seguono interessi formativi legati alla conoscenza delle
lingue e delle tecniche di ricevimento, cucina e gestione del bar.

IL QUESTIONARIO
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LE IMPRESE CHE HANNO RISPOSTO
Nell’area dell’Ogliastra
Ogliastra hanno risposto, al nostro questionario, 11 imprese che hanno dato indicazioni
sulle competenze presenti nelle loro aziende e che hanno espresso le loro esigenze formative. Ampia è la
rappresentazione delle tipologie di attività, infatti hanno risposto 2 strutture ricettive, 4 organizzazioni che
offrono servizi di guide turistiche e ambientali, 2 studi di professionisti legati al mondo del turismo, 1
società di e-commerce di prodotti tipici sardi e altre imprese che offrono servizi turistici. Di seguito
riportiamo alcune caratteristiche individuate elaborando le risposte fornite.
Da quale anno è operativa la sua attività?

Oltre dieci
anni
27%

Meno di
tre anni
27%

Da dieci a
tre anni
46%
Quale è il numero di lavoratori o collaboratori stabili nella sua azienda?

Ditta
individuale
50%

Da 4 a 10
20%

Più di 10
20%
Fino a 3
10%

LE COMPETENZE
Titolo di studio del responsabile/titolare dell’azienda
50,0

45,5

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0

18,2

20,0

18,2

15,0
10,0

9,1

5,0
0,0

Scuola media

Diploma Istituto
superiore

Laurea

Master o corsi
perfezz.

Titolo di studio dei lavoratori o collaboratori presenti in azienda

60,0

48,3

50,0

40,0

30,0

27,6

20,0

13,8
10,3
10,0

0,0
0,0

Scuola media

Liceo

Diploma tecnico

Competenze nelle lingue straniere (possibili risposte multiple)

Diploma
professionale

Laurea/Master

Lingue straniere parlate dal titolare o dai collaboratori
Lingue più utilizzate nell'ambito della attiviità lavorativa

81,8
72,7
63,6

27,3
18,2
9,1
Inglese

Francese

0,0

0,0

Tedesco

Spagnolo

LE ESIGENZE FORMATIVE
pecifico?
Per la comunicazione a mezzo internet (sito, social network, newsletter) vi avvalete di personale sspecifico?
agenzia esterna;
0,0
personale
interno
professionale ;
18,2

sia agenzia che
personale
interno; 9,1

personale
interno
autodidatta;
72,7

Esempi di attività formative a cui hanno partecipato le imprese, negli ultimi 2 anni
• Corsi di esperto in commercializzazione ed export
• Primo soccorso - BLSD,

•
•
•
•
•
•
•

Corso per posizionamento sito web
Corso per gestione fauna;
Corso per utilizzo gps
Soccorso Alpino;
Corsi di progettazione
HACCP,
Corso per Spa management

Ambiti di maggior interesse su cui approfondire le attuali conoscenze

72,7

comunicazione pubblicità
54,5

meeting e congressi
45,5

lingue straniere
e-commerce

36,4

networking internazionale

36,4

marketing e vendite

18,2

amministrazione e finanza

18,2

marchi di qualità

18,2

ricevimento /cucina/bar

9,1

fitness e spa

9,1

direzione

0,0

manutenzione

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Figure professionali di difficile reperimento nel territorio che sarebbero determinanti per lo sviluppo delle
imprese-imprese
• Consulenti di Marketing;
• Esperti dei mercati esteri;
• Esperti di comunicazione di servizi turistici
• Operatori
• Personale che svolga attività di promozione anche all'estero

CONCLUSIONI
Nel territorio dell’Ogliastra la nostra analisi delle competenze e delle esigenze formative ha coinvolto un
gruppo di imprese, per la metà composto da ditte individuali ma in cui sono presenti anche imprese con
oltre 4 dipendenti.
Le imprese che hanno risposto rappresentano un campione ben equilibrato dal punto di vista della durata
della loro operatività, infatti, circa la metà hanno più di tre anni di attività e un quarto ciascuno è
composto da aziende turistiche nuove (meno di tre anni di attività) e esperte (oltre dieci anni di attività.
Quasi i due terzi dei titolari/responsabili delle aziende intervistate, hanno un titolo di studio elevato
costituito da Laurea o Master anche se dobbiamo evidenziare che circa il 10% è in possesso della sola
licenza media. Tra i collaboratori bisogna mettere in evidenza che quasi la metà (48%) ha una laurea e
questo rappresenta sicuramente un aspetto favorevole riguardo alla formazione e preparazione presente
all’interno delle imprese.
Le aziende turistiche intervistate in Ogliastra hanno come lingua maggiormente conosciuta dagli
operatori, l’inglese che, del resto, è anche la competenza linguistica che oltre l’80% delle aziende dichiara
di utilizzare normalmente durante le loro attività. Per niente utilizzate sembrerebbero essere le
competenze relative alla lingua tedesca e spagnola.
Tutte le aziende sono concordi nel ritenere l’innovazione sia in termini di servizi che di comunicazione,
come uno degli aspetti fondamentali per lo sviluppo turistico locale. A questo proposito però emerge con
criticità il fatto che oltre il 72% delle aziende intervistate, utilizzano per la comunicazione a mezzo internet
(sito, social network, newsletter) personale interno senza formazione specifica. Non stupisce, quindi, che
l’ambito di maggior interesse su cui approfondire le attuali conoscenze è proprio quello della
comunicazione e pubblicità, argomento su cui dovrebbero concentrarsi le politiche formative future.
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COMPONENTE T2
AZIONE T.2.2 – ANALISI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DELLE IMPRESE NEL SETTORE
TURISTICO
PRODOTTO T2.2.4 – AUDIT DI COMPETENZA DELLE PMI DEL SETTORE TURISTICO
PREMESSA
Dopo la condivisione di un questionario di raccolta dati delle competenze si è proceduto ad un’indagine
audit nel territorio pilota del Beigua concentrandosi sui Comuni dell’entroterra.
Il questionario è stato somministrato tramite form on.line, indagini telefoniche e durante i living lab a
operatori turistici operanti nei Comuni di Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto,
già oggetto del monitoraggio socio-economico.
Hanno accettato di rispondere all’intervista 41 operatori tra i vari campi del settore turistico (ricettività,
ristorazione, artigianato e agricoltura, poli culturali, guide turistiche ed escursioniste …).
Considerando che l’area in questione si caratterizza per una bassa concentrazione di prestatori di
servizi turistici il campione di indagine si connota già rappresentativo.
A titolo esemplificativo al questionario hanno risposto 19 strutture ricettive sulle 45 totali (dati Regione
Liguria luglio 2018), e gli intervistati ben si suddividono tra le diverse tipologie di ospitalità.

n.
Alberghi e locande
Affittacamere
Bed&breakfast
Case vacanza
Rifugi
Agriturismo
Campeggi
Parchi vacanza

-

-

SASSELLO
posti letto
4
121
7
31
2
48
3
42
1
120
-

n.
-

-

STELLA
posti letto
1
6
3
8
2
24 2
704 -

CAMPO LIGURE
n.
posti letto
1
25
1
6
1
4
3
18
1
14
-

n.
-

-

MASONE
posti letto
2
10
1
4
1
4
-

-

-

ROSSIGLIONE
n.
posti letto
1
6
3
10
1
4
2
21
-

n.
-

TIGLIETO
posti letto
1
48
1
4
-

Dati Regione Liguria (luglio 2018)

Hanno partecipato all’indagine:
Nome dell'azienda
Macelleria salumeria giacobbe
Azienda agricola "O Camoggin"
Stella S.Marino
La Bottinatrice di Merialdo Elisa
Birrificio Altavia
Pasticceria Vigo
Giacobbe snc di Giacobbe R & C

Tipologia dell'impresa
Agrolimentare tipico

Comune
Sassello

Agrolimentare tipico
Agrolimentare tipico
Agrolimentare tipico
Agrolimentare tipico
Agrolimentare tipico

Stella s. martino
Sassello
Sassello
Masone
sassello

Fligranart di Olivieri Maria
Museo Civico Andrea Tubino
APS Altavaldorba
Ass.ne Cascina Granbego
Museo PassaTempo - Moto Cicli
Oggetti del '900
Museo Biblioteca Perrando
Associazione Amici Museo di
Masone
Lupi del Beigua Asd
Guida ambientale ENTE PARCO
BEIGUA
Escursioni Liguria
Beigua Adventures Tour guidati in
mtb

Coop DAFNE
Palazzo Salsole (Spazio Empta)
Agenzia immobiliare Cinquestelle
Azienda Agrituristica Lavagè
Casa musica Folk
Casa Vacanze Vico Forno
M.E.G.A (Rifugio Pratorotondo)
HOTEL E RISTORANTE PIAN DEL
SOLE
Agriturismo La Sorba
Agriturismo Gli Orti di Bertin
Albergo Mineto

Artigianato tipico e artistico
Associazione culturale e di promozione
sociale
Associazione culturale e di promozione
sociale
Associazione culturale e di promozione
sociale
Associazione culturale e di promozione
sociale
Associazione culturale e di promozione
sociale
Associazione culturale e di promozione
sociale
Associazione sportiva polivalente

Campo Ligure
(Ge)
Masone
Val Dorba
Sassello
Rossiglione
Sassello
Masone
Sassello

Guida ambientale
Guida ambientale

Stella
Tiglieto

Guida turistica
Guide ambientali, guide turistiche, tour
operator, gestore CE Parco Beigua, CEA e IAT
Varazze e IAT Cog
Ristorazione
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)

Stella

Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)

sede legale
Genova
Sassello
Stella
Rossiglione
Stella San
Giovanni
Campo Ligure
Cogoleto
Sassello
Sassello
Campo Ligure
Urbe

Albergo Ristorante Delfino
Albergo Villa Margherita
B&B "Be Happy"
B&B Al Turchino
B&B Cà der Aste
B&B Il giardino fiorito
B&B L' ASSIOLO
B&b La Luna dei Prati
B&B LE GHIANDAIE
Casa Vacanze Adriana
La casa del gnocco affittacamere

Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)
Struttura ricettiva (albergo, B&B, Agriturismo,
Rifugio, Centro di Educazione Ambientale ...)

Sassello
Tiglieto
Cogoleto
Mele
Tiglieto
Masone
Sassello
Stella
Rossiglione
Rossiglione
Masone

L’indagine evidenzia che le prime strutture turistiche si sono sviluppate a partire dagli anni 60 per
conoscere un nuovo impulso di sviluppo negli ultimi 10 anni (21 PMI su 40 partecipanti al sondaggio).
Si tratta per lo più di imprese di carattere individuale e familiare.

Caratterizzate da una forte stagionalizzazione concentrata nel periodo estivo.

L’analisi dei requisiti “qualitativi” delle imprese evidenzia che solo 7 sulle 40 ripondenti hanno
marchi di qualità legati per lo più alla certificazione del Parco del Beigua (Gustosi/Ospitali per Natura) o
a cerrtificazioni biologiche.

L’analisi delle competenze a partire dal titolo di istruzione evidenzia come il titolare non provenga da
una formazione specifica in campo turistico se non in un caso e lo stesso vale anche per i collaboratori
dove solo il 17,5% ha diplomi inerenti al settore.
Si riscontra però una diffusa conoscenza delle lingue straniere:

Anche nel campo delle conoscenze degli strumenti social media, le competenze impiegate/acquisite
sono prevalente di natura “autodidatta”.

Non si evince una particolare propensione all’aggiornamento dove solo il 40% degli intervistati
risponde di aver parteciapato ad attività formative negli ultimi 2 anni riferibili però per lo più a
corsi di aggiornamento professionali obbligatori (es: HCCP…), anche se si delinea un lieve
interesamento al web marketing.
Forse questa bassa propensione deriva dalla scarsa sollecitazione da parte delle

Associazioni di

riferimento e agenzie di formazione. Solo il 33,3% degli intervistati dichiara infatti di ricevere
informazioni su opportunità formative e/o di aggiornamento e solo il 7,5 % (3 imprese) ha partecipato
negli ultimi 5 anni in progetti finanziati dalla Regione o dall'UE sul tema dell'innovazione turistica e/o
supporto ai servizi dell'offerta turistica (uno di questi è il progetto SMARTIC Interreg IT-Fr Marittimo
2014-2020).
I corsi prevalentemente frequentati da chi ha risposto affermativamente hanno riguardato:
Web Marketing, privacy, tutte le direttive UE sull'antiriciclaggio, aggiornamenti L.R. locazioni turistiche
Corsi specifici di cioccolateria e pasticceria
Corsi legati all’apicoltura
Web marketing
Aggiornamento guida turistica
Corso Antincendio
Antincendio / Salvataggio
HCCP
Pasticceria
Dal questionario emerge comunque un tessuto attento agli aspetti dell’eco-compatibilità dei
servizi offerti. Sebbene solo il 17,5% abbia aderito a un marchio di qualità, emerge che il 37,5% degli
intervistati ( che sale al 47,37% se si focalizza sulle sole aziende turistico-ricettive) ha adeguato i propri
parametri di sostenibilità e di eco-compatibilità ambientale attraverso interventi di efficienza energetica
e risparmio delle risorse idriche (pannelli solari, riduttori di flusso, recupero delle acque).

Il questionario ha voluto soffermarsi anche sulla “vision turistica” degli operatori e in particolare
sulla consapevolezza del potenziale territoriale quale valore aggiunto dell’offerta.
A domanda diretta emerge che pressoché la totalità degli operatori vede nel proprio contesto
ambientale, culturale, prodittivo il punto di partenza per incrementare i flussi turistici.

In particolare si ritiene importante potenziare e valorizzare le seguenti risorse territoriali:
Collaborazioni e progetti condivisi
Prodotti tipici locali, attività artigianali
La visibilità della rete sentieristica per outdoor e sport a contatto con la natura .
Storia, cultura e tradizioni creando maggiore visibilità ai musei e ai siti archeologici del territorio; dando
maggiore visibilità alle botteghe artigiane.
sport, outdoor
Enogastronomia, tradizioni, artigianato, outdoor
L'abbinamento natura-cultura
Potenziamento dell’offerta ricettiva: alberghi, albergo diffuso, pensioni, B&B. Posti per sosta notturna.

Particolarmente interessante è l’analisi delle risposte relative agli ambiti di maggior interesse su cui le
PMI vorrebbero approfondire le proprie conoscenze, dove prevalgono risposte relative a (in ordine di
preferenza):
Comunicazione e pubblicità
Lingue straniere
marketing
marchi qualità
e-commerce e networking internazionale

Un dato confermato anche dalla risposta al quesito in merito a figure professionali

di difficile

reperimento nel territorio e considerate determinanti per lo sviluppo della propria impresa. Sebbene
solo il 27% (11 su 40) lamenti un gap di competenze professionali specifiche, queste sono comunque
riconducibili a:
Consulenti in marketing, promozione e incoming turistico
Personale specializzato nei servizi di accoglienza alberghiera e ristorazione

Mediatori: creatori di rete e attività di partecipazione per la salvaguardia del territorio

Così come il quesito sui corsi di formazione professionali, ha confermato come il più alto grado di
interesse degli operatori intervistati e interessati a partecipare a percorsi formativi nei prossimi 12
mesi, riguardi:
Web marketing
Lingue straniere
Sistemi di ecocompatibilità
Costumer care

Conclusioni:
L’analisi delle competenze fa emergere un contesto imprenditoriale caratterizzato da un generale
“isolamento” e “improvvisazione” dei servizi motivato per lo più dalle particolari caratteristiche
geografiche del territorio e dai target turistico che hanno per lungo tempo caratterizzato quest’area
legato per lo più al vacanziere ligure, sistema entrato in crisi con la rivoluzione del mercato turistico
degli ultimi 20 anni.
Di contro però - anche in virtù di un lento ricambio generazionale e la nascita di nuove imprese proprio
nell’ultimo decennio – emerge con chiarezza una marcata consapevolezza dei punti di forza del proprio
territorio e della necessità di un’innovazione in termini di servizi, sia a partire dalla capacità di stimolare
e creare nuovi reti di collaborazione per rafforzare il prodotto turistico, sia come attitudine a
intraprendere – se proposti – percorsi formativi professionalizzanti.
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INTRODUCTION – METHODOLOGIE

Balagne
Questa verifica delle competenze svolte con aziende del settore turistico nella regione
di Balagne è il risultato di una raccolta di dati mobilitati attraverso tre approcci:
• La somministrazione di un questionario inviato alle aziende;
• condurre interviste durante le visite di esplorazione;
• Raccolta dati durante Living Labs.
Il questionario è stato somministrato a 7 professionisti che hanno partecipato ai vari
Living Labs sul territorio:
• 4 sono stati somministrati visivamente;
• 3 questionari ci sono stati inviati via e-mail (solo 6 su 6 inviati o una percentuale di
ritorno del 50%).
Lo strumento che costituisce il questionario ha permesso il feedback di informazioni,
provenienti dal territorio, in particolare nell'acquisizione di competenze professionali, e
le loro esigenze o i freni e le leve per lo sviluppo del turismo eco-responsabile.
Questo rapporto evidenzia i risultati e le esigenze in termini di competenze
professionali.
Corsica orientale
Lo studio delle competenze professionali di aziende del settore turistico, sul territorio
della Corsica orientale, deriva da una raccolta di dati effettuata tramite 3 mezzi distinti:
• L'amministrazione dei questionari durante la fase di coaching;
• interviste condotte durante le visite di esplorazione;
• Raccolta dati durante Living Labs.
Il questionario è stato somministrato a soli 2 professionisti che hanno partecipato ai
diversi Living Labs sul territorio. Le altre richieste rimasero senza risposta, sapendo che
la popolazione madre da interrogare era già ridotta. Data la non rappresentatività dei
questionari, dal punto di vista statistico, i risultati proposti di seguito saranno di natura
esclusivamente qualitativa.

1. PROFIL DES ENTREPRISES AUDITEES
Balagne
La seguente tabella presenta le aziende che hanno partecipato al sondaggio:
Nom de l'entreprise

Secteur d'activité

Commune

Zone de référence

Pigna

Pays de Balagne

Pigna

Pays de Balagne

Casa Musicale

Activité culturelle : Création diffusion artistique
Hôtellerie - restauration

Atraverre

Artisanat

Pigna

Pays de Balagne

Poterie de Corbara

Artisanat

Corbara

Pays de Balagne

Donnae cosmetiques

Cosmétique

Belgodère

Pays de Balagne

AS Figarella

Artisanat

Moncale

Pays de Balagne

Casa Legna

Hôtellerie

Pigna

Pays de Balagne

Centre National de Création Musicale Voce

Così, per il Pays de Balagne, i risultati si concentreranno sulle esigenze di 4 produttori
artigiani, 2 hotel e / o ristoranti, un centro culturale.

Figura 1. Dimensioni delle imprese
Tra i relatori interpellati:
• 5 aziende impiegano meno di tre
dipendenti;
• E 2 che non impiegano dipendenti.
Inoltre, solo tre aziende utilizzano
personale
stagionale,
che
può
rappresentare una persona aggiuntiva,
durante la produzione di punta per un
artigiano, a una dozzina di dipendenti
per il settore alberghiero e della ristorazione. In generale, manteniamo quindi le
dimensioni molto ridotte delle società intervistate.

Niveau d’études

. Figura 2. Gradi ottenuti
Nel complesso, il livello di
istruzione
dei
nostri
intervistati rimane piuttosto
alto con:
• Un attore
livello BAC + 8;

qualificato,

• E tre rispondenti con il
livello Master.
Va notato che solo uno di
loro è laureato nel settore
del turismo

Corsica orientale
Nella maggior parte dei casi, le società con cui i consulenti si riunivano avevano tra 0 e
1 dipendente. Il livello di istruzione dei rispondenti, sebbene non rappresentativo del
territorio, è piuttosto basso.

2. LINGUA
Balagne
La figura seguente mostra la frequenza di utilizzo della lingua francese o delle lingue
straniere all'interno delle aziende:

Figura 3. Lingue parlate
Pertanto, va notato che 5 su 7 aziende hanno almeno un dipendente che parla inglese.
Le lingue straniere utilizzate successivamente sono italiane (per 3 società) e tedesche
(solo 1 società). Un interlocutore ha anche citato il corso come regolarmente parlato
all'interno dell'azienda.
Secondo gli intervistati, le lingue straniere più frequentemente parlate nel territorio
sono tedesco, inglese, italiano e poi olandese.
Corsica orientale
Da un punto di vista linguistico, è diventato evidente che quelli ricettivi forniscono
scambi in inglese o in italiano, loro stessi, grazie all'intervento di un parente. Infatti,
anche se la lingua più frequentemente utilizzata rimarrebbe francese, la nazionalità dei
visitatori potrebbe variare. Infatti, durante i vari incontri con i socioprofessionisti,
abbiamo parlato di una clientela prevalentemente francese, ovviamente, ma anche di
clienti italiani, inglesi, tedeschi, svizzeri e polacchi.

3. COMUNICAZIONE
Balagne
La stragrande maggioranza dei rispondenti svolge azioni di comunicazione interna (per
l'86% di essi) e meno di un terzo fa appello a un'agenzia esterna nel contesto
dell'attuazione di una strategia di comunicazione. La maggior parte delle aziende (57%)
dedica questo compito a personale formato, mentre il 43% si auto-educa:

Figura 4. Tipo di comunicazione distribuito
Corsica orientale
In termini di comunicazione, sembra che la maggior parte degli imprenditori svolga le
proprie azioni di comunicazione, essi stessi, la maggior parte del tempo tramite un sito
Web dedicato. In questo caso, sembra che i siti Web siano realizzati da provider esterni.
Per la vendita di prodotti online, alcuni scelgono di offrire i propri prodotti a
piattaforme specializzate, che quindi si occupano dell'invio. Inoltre, in termini di
marketing turistico, l'uso di tour operator, o di siti specializzati, sembra diffuso,
considerando che un singolo sito web non è più sufficiente, per sperare di essere
individuati dai clienti che affrontano una fitta offerta alla scala della Corsica

4. LABELS DE QUALITE
Balagne
Figura 5. Etichettatura delle aziende
La maggior parte delle aziende (4 in
totale) ha già un marchio di qualità, tra
cui:
• Percorso degli artigiani;
• Artigiano;
• Ecocert;
• Cosmebio;
• Centro nazionale per la creazione
musicale;
• Ecolabel.
Questi ultimi considerano che l'ottenimento dell'etichetta consente di accedere a un
riconoscimento della qualità della loro produzione, criteri sempre più ricercati da clienti
stranieri e locali. L'etichettatura consente anche di unirsi a una rete di attori
professionisti, che è un arricchimento dal punto di vista della formazione, dello scambio
e della visibilità. L'interesse per le certificazioni è confermato per altri due rispondenti,
dichiarando di essere in procinto di essere certificati, mentre solo uno non desidera
essere etichettato
Corsica orientale
Nessuna delle società che abbiamo incontrato ha menzionato un approccio
all'etichettatura.

5. FORMAZIONE
Balagne
Figure 1. Tasso di partecipazione
ad azioni di formazione
Allo stesso modo, la formazione
professionale
è
di
grande
interesse per gli intervistati,
poiché
5
di
loro
hanno
recentemente preso parte a un
corso di formazione. Tra questi, si
occupa
principalmente
di
formazione
artistica,
tecnica,
cosmetica e comunicazione.
Alcuni settori di formazione sono
stati identificati come di grande
interesse per i sociofili di Balan: comunicazione e pubblicità, lingue straniere ed ecommerce. Inoltre, fitness e spa, marketing e vendite, e la rete internazionale, sono
anche aree di formazione, citate come interessanti, per lo sviluppo dell'attività per
alcuni rispondenti.
Corsica orientale
I vari scambi con i socio-professionisti della Corsica Orientale non hanno permesso di
far emergere i loro possibili bisogni in termini di formazione. Alcuni hanno spiegato la
loro mancanza di interesse per la formazione, a causa della loro età avanzata o della
mancanza di tempo (specialmente per quelli con doppia attività). Tuttavia, il loro
desiderio di migliorare, ampliare la base di clienti in termini di quantità e qualità e
offrire servizi di qualità si è spesso manifestato, anche se, per il momento, i flussi
turistici rimangono limitati.

6. CONCLUSIONE
L'analisi delle competenze ha evidenziato le caratteristiche delle strutture che
partecipano ai diversi Livings Labs di Balagne. Nel complesso, quindi, si tratta di Piccole
Imprese, che impiegano in genere da uno a tre dipendenti, con un ricorso iniquo al
personale stagionale. I nostri intervistati sono per la maggior parte laureati e
continuano ad allenarsi al momento. Hanno un forte interesse nei settori della
formazione che parteciperanno allo sviluppo della loro attività turistica: lingue straniere,
e-commerce, comunicazione; oltre alla formazione direttamente correlata alla loro
attività principale (artigianato, ristorazione, cosmetici ...). Rimangono, infatti, informati
delle azioni di formazione proposte a livello locale, ma anche dalle loro reti
professionali. In breve, le aziende intervistate non segnalano alcuna difficoltà in termini
di accesso alla formazione professionale, se non a volte, una mancanza di tempo che
può ritardare la registrazione durante alcune sessioni di formazione.
Per quanto riguarda la Corsica orientale, le dimensioni limitate delle aziende incontrate,
e talvolta la doppia attività dei loro leader, non consentono loro di liberare tempo a
vantaggio della loro formazione. Un sostegno più sostenuto da parte del settore
pubblico in questo settore potrebbe contribuire a incoraggiarli a formarsi, soprattutto
perché tutti sembrano condividere la stessa volontà di sviluppare un'offerta turistica
differenziata e di qualità nelle loro zone rurali.
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INTRODUZIONE - METODOLOGIA
L'audit delle competenze professionali delle aziende del settore turistico nell'area di Lacs e
Gorges du Verdon è il risultato di una raccolta di dati prodotti in tre modi:
- Questionario inviato alle aziende
- Interviste condotte durante le visite di scouting
- Raccolta dati durante Living Labs
Il questionario è stato inviato via email a una cinquantina di professionisti che hanno partecipato
ai diversi Living Labs sul territorio. Circa quindici strutture hanno risposto.
Il metodo dell'intelligence collettiva utilizzato durante i Living Lab ha permesso un reale
riscontro sul territorio, in particolare in termini di desiderio di acquisire competenze
professionali, bisogni identificati sul territorio o addirittura freni e leve allo sviluppo di turismo
eco-responsabile.
Infine, le visite di scouting (interviste individuali) hanno consentito ai Living Lab e ai questionari
upstream di comprendere alcuni aspetti specifici dell'addestramento con i professionisti.
Questo audit mette in evidenza i risultati e le esigenze in termini di competenze professionali.

1. PROFILO DELLE SOCIETÀ E AZIENDE

Natura delle attività
Nella tabella seguente sono elencate le centinaia di aziende interessate ai Living Lab. Queste
aziende sono state incontrate durante le visite di scouting, i Living Lab o erano in contatto con il
team di VIVIMED di FNE PACA in un momento del progetto (workshop, workshop dello schema
di sviluppo turistico, ecc.). Dato il basso numero di operatori turistici sul territorio, questo elenco
appare rappresentativo.

Nome Azienda
Associazione
Nom entreprise
Association

Type d'entreprise Tipologia di
azienda

città
Ville

Area di riferimento in base al progetto
Vivimed
Zone de référence basée sur le projet
Vivimed

LE CLOS DU LAC

Agriculture-Agroalimentaire

AIGUINES

Lacs et Gorges du Verdon

ROUBAUD OLIVIER

Agriculture-Agroalimentaire

AIGUINES

Lacs et Gorges du Verdon

BERNARD GILLES

Agriculture-Agroalimentaire

AUPS

Lacs et Gorges du Verdon

BERNARD GEORGES

Agriculture-Agroalimentaire

AUPS

Lacs et Gorges du Verdon

BOLLA JEAN PAUL ET MIREILLE

Agriculture-Agroalimentaire

AUPS

Lacs et Gorges du Verdon

Rucher des Gorges du Verdon

Agriculture-Agroalimentaire

AUPS

Lacs et Gorges du Verdon

GELIBERT

Agriculture-Agroalimentaire

BAUDINARD

Lacs et Gorges du Verdon

BZZZ

Agriculture-Agroalimentaire

BRENON

Lacs et Gorges du Verdon

GAEC LOQUES ET FILS

Agriculture-Agroalimentaire

REGUSSE

Lacs et Gorges du Verdon

BRIEUGNE FABIEN
DE SAINT PIERRE DE TOURTOUR
LABRIOLA JEAN MARC

Agriculture-Agroalimentaire
Agriculture-Agroalimentaire
Agriculture-Agroalimentaire

TOURTOUR
TOURTOUR
TOURTOUR

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

MAZZOLENI GISELE

Agriculture-Agroalimentaire

TOURTOUR

Lacs et Gorges du Verdon

REVELLI OLIVIER

Agriculture-Agroalimentaire

TOURTOUR

Lacs et Gorges du Verdon

THIBAUT MARC

Agriculture-Agroalimentaire

TOURTOUR

Lacs et Gorges du Verdon

THOMAS FABIEN

Agriculture-Agroalimentaire

TOURTOUR

Lacs et Gorges du Verdon

CHATEAU DE MAJOULIERE

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

CHATEAU THUERRY

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

DOMAINE DE VALCOLOMBE

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

DOMAINE RABELLES (SCEA)

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

DOMAINTE SAINT JEAN

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

DORINO STEPHANE

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

FLORENS PASCALE

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

GRASSET PAULINE

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

LES BLETONNETS

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

MALLET DENIS

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

MARTIN JEAN-LUC

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

PEPINIERE DALMASSO

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

TRIGON MAGALI

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

ROLLAND Martin

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

La Fée aux Oiseaux

Hébergement

AIGUINES

Lacs et Gorges du Verdon

Gîte du domaine de Chanteraine

Hébergement

AIGUINES

Lacs et Gorges du Verdon

Bastide de l’Estré

Hébergement

AIGUINES

Lacs et Gorges du Verdon

Le Bastidon

Hébergement

Aups

Lacs et Gorges du Verdon

L'Amarante

Hébergement

AUPS

Lacs et Gorges du Verdon

Camping l'Oasis du Verdon

Hébergement

AUPS

Lacs et Gorges du Verdon

Maryse BORME
Maison Alegria
Le Grand Hôtel Aups

Hébergement
Hébergement
Hébergement-Restauration

AUPS
AUPS
AUPS

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

La Câlinade
Camping les Restanques
La Résidence
Le Clos de Barbey ***
Maison des Lacs
Auberge des Salles
Camping La Source ****
Camping les Pins ****
CAMPING MUNICIPAL LES RUISSES **
La Rouviero "La Maison sous les chênes"

Hébergement
Hébergement
Hébergement
Hébergement-Restauration
Hébergement-Prestataire d'activités
Hébergement
Hébergement
Hébergement
Hébergement
Hébergement

Baudinard-sur-Verdon
BAUDUEN
BAUDUEN
Bauduen
LES SALLES SUR VERDON
LES SALLES SUR VERDON
Les Salles-sur-Verdon
Les Salles-sur-Verdon
Les Salles-sur-Verdon
Régusse

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

La Bastide des Pignes

Hébergement

Régusse

Lacs et Gorges du Verdon

Hotel Le Château

Hébergement

TRIGANCE

Lacs et Gorges du Verdon

La Commanderie de Saint-Maymes

Hébergement

TRIGANCE

Lacs et Gorges du Verdon

Hôtel-Restaurant Le Vieil Amandier
LES BLETONNETS
L'Oliveraie de Plérimond

Hébergement-Restauration
Hébergement
Hébergement

Trigance
VILLECROZE
AUPS

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Camping Le Ruou
LE MOULIN DE SAINT ANDRE
Jean-Bernard DAIAN
La Cascade

Hébergement
Hébergement
Hébergement
Hébergement

Villecroze
Vinon sur Verdon
Villecroze

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

La mansardière

Hébergement

Villecroze

Lacs et Gorges du Verdon

Hotel-restaurant Le Provençal
Hôtel-restaurant Le Saint-Marc
Auberge Saint-Pierre

Hébergement-Restauration
Hébergement-Restauration
Hébergement-Restauration

AUPS
AUPS
TOURTOUR

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Le Moulin de Soleils
Restaurant des gourmets

Restauration
Restauration

Trigance
AUPS

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

L'aiguière
Auberge de la Tour
La truffe
L'alechou
Pizzaou
Fromentine et Sarrazin

Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration

AUPS
AUPS
AUPS
TOURTOUR
AUPS
AUPS

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Kris Le Breton
Chez Bonne Maman
Le temps des secrets
Café du cours
Pizzeria Les restanques
Le Bellevue
Restaurant Bruno

Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration

AUPS
REGUSSE
REGUSSE
Regusse
BAUDUEN
Moissac-Bellevue
Lorgues

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Ecole tourneurs sur bois
Musée Tournage sur bois
Ceranomik
Laurent NICLOT
Parc de sculpture
Maison de la truffe
L'atelier du Cad èu

Artisanat
Musée
Artisanat
Artisanat
Musée
Musée
Artisanat

AIGUINES
AIGUINES
AIGUINES
AIGUINES
Aups
AUPS
BAUDINARD

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

LuxAura

Artisanat

FOX-AMPHOUX

Lacs et Gorges du Verdon

KAOLIN
Marie HOUOT
Maison des Lacs – le Verdon à 360°
Roc’n’vol

Artisanat
Artisanat
Prestataire d'activité
Prestataire d'activité

LA MARTRE
AIGUINES
AIGUINES

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

MYC Plage
guide pays

Prestataire d'activité
Prestataire d'activité

AIGUINES
ARTIGNOSC

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Lacs et Gorges du Verdon

Maison des Lacs

Prestataire d'activité

LES SALLES SUR VERDON

Lacs et Gorges du Verdon

Soleil et Santé
Canoe Verdon
Tour in Provence

Artisanat
Prestataire d'activité
Agence de tourisme

PONTEVES
REGUSSE

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Laure ANCARANI

Prestataire d'activité

Christelle DIETRICH
Vélo Loisir Provence

Prestataire d'activité
Prestataire d'activité

Lacs et Gorges du Verdon
FORCALQUIER

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Agriculture
agroalimentaire 30%
Artisanat 8%
Hébergement 33%
Restauration 21%
Musée 3%
Prestataire d'activités
10%
Agence de tourisme
2%
L'analisi dei settori di attività di queste aziende mostra una predominanza in parti uguali di
agricoltori, ospiti e ristoranti nel territorio.
Gli intervistati del questionario sono suddivisi in base alle seguenti proporzioni :
 Alloggio 33,3%
 Ristorazione 16,7%
 Agricoltura 12,5%
 Servizi di attività nautiche e natura selvaggia del 24%

La differenza nella rappresentazione può essere spiegata dalla natura delle società investite nel
settore turistico. Pertanto, mentre nell'analisi territoriale il settore agricolo rappresenta quasi un
terzo delle imprese, solo il 12,5% di esse ha risposto ai questionari. In effetti, la maggior parte
degli agricoltori, specialmente quelli che non sono un luogo di alloggio, si sentono poco o non si
preoccupano del problema del turismo sul territorio. Inoltre, è difficile per le riunioni trovare una
fascia oraria che soddisfi i loro specifici requisiti di lavoro. Al contrario, i fornitori di attività
nautiche e all'aperto si sentono pienamente interessati dal tema.
Va notato che questi problemi di rappresentatività sono stati parzialmente compensati dalle
visite di scouting.
Dimensione dell'azienda
In linea con l'analisi territoriale condotta, sono state principalmente le imprese individuali e
familiari che hanno risposto al questionario.

Stagionalità
Le aziende incontrate sono principalmente caratterizzate da una forte stagionalità. L'estate è
una fonte di maggiore attività che a volte richiede l'assunzione di 1 o 2 persone (72% delle
imprese afferma di aver aumentato l'estate l'attività recluta 1 a 2 persone in questa stagione).
Le gole e il lago drenano il turismo familiare di massa in estate con un forte impatto
sull'ambiente e sul settore turistico. Tuttavia, le mie ali di stagione sono ricche di grandi
potenzialità (arrampicata, raccolta di funghi, escursioni, ecc.). Attirano più coppie senza figli e
anziani.
Livello di istruzione
Gli intervistati sono il 47% di loro con un diploma professionale (CAP, BEP). Il 40% possiede un
diploma di maturità + 3 e oltre. I fornitori di servizi che incontriamo sono quindi per lo più
qualificati. Tuttavia, questi diplomi riguardano raramente le professioni del turismo.
Qual é il suo livello di istruzione ?

2. LINGUE
Lingue parlate
Il 60% degli intervistati afferma di parlare inglese. Solo il 2% tedesco e l'1% olandese, questi
sono spesso nativi di paesi anglosassoni o il Belgio si stabilì in Francia.
Il sondaggio ha rivelato che l'inglese è in effetti molto poco controllato. Gli scambi con i clienti in
inglese o in altre lingue sono rudimentali.
Quali sono le lingue parlate da Lei e dallo staff ?

Lingue straniere nel territorio
L'indagine (questionario e analisi territoriale) rivela che le lingue straniere più diffuse sul
territorio sono l'inglese e l'olandese, seguite da vicino dal tedesco. La presenza significativa di
questo turismo straniero, per lo più di lingua inglese, mette in evidenza la necessità di
aumentare la padronanza della padronanza dell'inglese. Questo bisogno è effettivamente
percepito come mostrato dai risultati del sondaggio su argomenti di formazione da stabilire
come priorità (vedi sotto).
Quali sono le lingue straniere più utilizzate nel suo territorio ?

3. COMUNICAZIONE

Il controllo delle strategie e degli strumenti di comunicazione varia molto a seconda degli attori.
Infatti, gli agricoltori e gli artigiani non sono molto presenti sui social network e su internet.
Questi funzionano molto dalla vendita in diretta. D'altra parte, a causa della natura delle loro
attività,
gli
host
sono
più
presenti
sulle
reti
e
su
Internet.
La competenza comunicativa è gestita principalmente internamente. Solo il 30% degli
intervistati utilizza un'agenzia esterna per gestire le proprie comunicazioni, in particolare per la
creazione di siti Web.

I responsabili della comunicazione sono per lo più autodidatti.
Va notato che la bassa copertura di rete del territorio (vedi analisi territoriale) non incoraggia lo
sviluppo di mezzi di comunicazione via internet e reti.

4. LABEL DI QUALITÀ
Il sondaggio del questionario rivela che il 64% delle organizzazioni rispondenti detiene
un'etichetta di qualità.
Questi dati non sono molto rappresentativi della situazione nel territorio in cui una minoranza di
attori detiene un'etichetta. L'ipotesi di spiegazione di questo pregiudizio è la seguente: le
strutture che partecipano regolarmente ai Living Lab e che hanno risposto al questionario sono
le più motivanti sulla questione del turismo, sono anche investite nell'ottenimento del marchio di
qualità.
Le etichette di qualità citate sono :
 Valori Parco naturale regionale dei Valori del Verdon (45%)
 Gîte de France




Agricoltura biologica
Bistrot di paesi
Home bike, i piloti sono i benvenuti

Ha un label di qualità ?

Tra le 100 aziende contattate, le etichette di qualità sono poche. Le etichette ecologiche
europee, l'etichetta di Gîte Panda, Bienvenue à la Ferme sono quasi assenti. Le etichette
Agricoltura biologica, Gîte de France e, in misura minore, Park Values sono le più
rappresentate.
Per il turismo di qualità fuori stagione e per orientare i turisti esigenti in termini di ecoresponsabilità, lo sviluppo dell'etichettatura sembra essere una strada importante.

5. FORMAZIONE
Il
sondaggio
rivela
una
mancanza
di
formazione
continua
sul
territorio.
In effetti, oltre il 70% degli intervistati non ha ricevuto una formazione negli ultimi due anni.

Il 53% delle aziende del settore turistico ritiene che lo sviluppo delle proprie competenze nelle
pratiche sostenibili e nel turismo responsabile, nonché nella comunicazione e nella pubblicità
sia essenziale per lo sviluppo della propria attività. Il 47% vorrebbe anche sviluppare la propria
conoscenza delle lingue straniere.

Queste ipotesi sono confermate dalla domanda sul grado di interesse a seguire la formazione

professionale nei prossimi 12 mesi. Il più alto livello di interesse dei professionisti intervistati è
indicato sui seguenti argomenti :
 Pratiche di sostenibilità e di eco-responsabilità
 Qualità
Lingue straniere
 I social network

Appare quindi un forte deficit e un forte bisogno di formazione professionale sulle pratiche di
turismo
eco-responsabile,
sulle
lingue
straniere
e
sulla
comunicazione.

CONCLUSIONE
L'analisi delle abilità mette in luce caratteristiche peculiari delle strutture nel territorio di Lacs e
Gorges du Verdon. Le strutture turistiche sono generalmente piccole o addirittura individuali,
sono fortemente soggette alla stagionalità. Il livello di allenamento iniziale e continuo è basso.
Sta emergendo una forte domanda di formazione su pratiche sostenibili nel turismo, nella lingua
inglese e nella comunicazione.

VIVIMED
SerVIzi innovativi per lo sVIluppo della filiera del turismo nell’entroterra dell’area
MEDiterranea
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LES ENTREPRISES QUI ONT RÉPONDU
Tous les participants ont reçu un formulaire pour vérifier les compétences présentes chez les
opérateurs touristiques et pour identifier les besoins de formation.
Au total dans la zone de la Garfagnana, ont répondu 14 entreprises bien reparties par type
d'activité, dont 2 structures d’hébergement et 2 agrotourismes, 3 fermes, 1 activité commerciale,
4 guides touristiques, un parc aventure et une entreprise qui offre de services touristiques.

LES COMPÉTENCES
Langues étrangères parlées par le propriétaire ou les collaborateurs - Valeurs en %
(plusieurs réponses possibles)

Utilisez-vous du personnel ayant des compétences spécifiques pour la communication
Internet (Site web, réseaux sociaux, newsletter)?

Domaines d'intérêt les plus intéressant sur lesquels approfondir les compétences actuelles Valeurs en % (plusieurs réponses possibles)

LES BESOINS ÉDUCATIFS
Est-ce que vous ou l’un de vos collaborateurs avez participé à des activités de formation ces
2 dernières années?

Exemples d'activités de formation auxquelles les entreprises ont participé, ces 2 dernières
années :
 cours de communication et de marketing;
 cours d'anglais;
 cours pour guide touristique;
 cours de sécurité.

Prévoyez-vous de participer à des activités de formation ou de formation continue, dans les
douze prochains mois? Valeurs en % (plusieurs réponses possibles)

Recevez-vous souvent des informations sur d'éventuelles activités de formation pour
augmenter vos compétences professionnelles dans le secteur du tourisme?

Avez-vous participé à des projets financés par la région ou l'UE ces 5 dernières années sur
le thème de l'innovation touristique et / ou du soutien aux services de l’offre touristique?

Profils professionnels difficile à trouver sur le territoire qui pourraient être déterminants
pour le développement des entreprises
 cuisiniers professionnels;
 des experts en communication et marketing;
 des experts pour la promotion à l'étranger.

LE QUESTIONNAIRE
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LES ENTREPRISES QUI ONT RÉPONDU
Tous les participants ont reçu un formulaire pour vérifier les compétences présentes chez les
opérateurs touristiques et pour identifier les besoins de formation.
Au total dans la zone de la Lunigiana, ont répondu 13 entreprises bien reparties par type d'activité,
dont 2 structures d’hébergement et 1 agrotourisme, 3 fermes, 1 activité commerciale, 2 guides
touristiques, 4 entreprises offrant de services touristiques.

LES COMPÉTENCES
Langues étrangères parlées par le propriétaire ou les collaborateurs - Valeurs en %
(plusieurs réponses possibles)

Utilisez-vous du personnel ayant des compétences spécifiques pour la communication
Internet (Site web, réseaux sociaux, newsletter)?

Domaines d'intérêt les plus intéressant sur lesquels approfondir les compétences actuelles Valeurs en % (plusieurs réponses possibles)

LES BESOINS ÉDUCATIFS
Est-ce que vous ou l’un de vos collaborateurs avez participé à des activités de formation ces
2 dernières années?

Exemples d'activités de formation auxquelles les entreprises ont participé, ces 2 dernières
années :
 cours d'anglais de niveau B1;
 cours pour guide touristique;
 cours de communication et de marketing;
 cours de sécurité;
 Marketing des réseaux sociaux;
 Cours pour la compilation des communications au Commissariat de police.
Prévoyez-vous de participer à des activités de formation ou de formation continue, dans les
douze prochains mois? Valeurs en % (plusieurs réponses possibles)

Recevez-vous souvent des informations sur d'éventuelles activités de formation pour
augmenter vos compétences professionnelles dans le secteur du tourisme?

Avez-vous participé à des projets financés par la région ou l'UE ces 5 dernières années sur
le thème de l'innovation touristique et / ou du soutien aux services de l’offre touristique?

Profils professionnels difficile à trouver sur le territoire qui pourraient être déterminants
pour le développement des entreprises
 • des animateurs réseau;
 • des experts en communication et marketing;
 • directeurs d'agence;
 • des experts en gestion administrative complète;
 • guide touristique professionnel;
 • référents/responsable pour les itinéraires de trekking;
 • opérateurs en entretien de sentiers.

LE QUESTIONNAIRE

T 2.2.4 ANALISI DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI DELLE PMI DEL TURISMO
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LE IMPRESE CHE HANNO RISPOSTO
A tutti i partecipanti è stata distribuita una scheda per la verifica delle competenze
presenti tra gli operatori turistici e per rilevazione dei fabbisogni formativi.
Complessivamente nell’area dell’Amiata hanno risposto 11 imprese ben distribuite
per tipologia di attività tra cui 2 agriturismi e 1 azienda agricola, 3 guide turistiche, 2
strutture ricettive, e 2 imprese che offrono servizi turistici.

Struttura ricettiva

2

Soggetto di promozione /
consorzio / agenzia turistica

2

Guida/Accompagnatore

3

Esercizio somministrazione

1

Azienda Agricola

1

Agriturismo

2
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

LE COMPETENZE
Lingue straniere parlate dal titolare o dai collaboratori - Valori % (possibili
risposte multiple)

Spagnolo

18,2

Tedesco

9,1

Francese

27,3

Inglese

63,6
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Per la comunicazione a mezzo internet (sito, social network, newsletter) vi
avvalete di personale con competenze specifiche?

agenzia
esterna; 18,2

personale
interno
professionale ;
27,3

sia agenzia che
personale
interno; 9,1

personale
interno
autodidatta;
63,6

Ambiti di maggior interesse su cui approfondire le attuali competenze Valori % (possibili risposte multiple)

networking internazionale

45,5

e -commerce

36,4

direzione

9,1

lingue straniere

36,4

amministrazione e finanza

9,1

marchi di qualità

18,2

comunicazione e pubblicità

72,7

marketing e vendite

54,5

meeting e congressi

18,2

ricevimento /cucina/bar

27,3

fitness e spa

manutenzione

9,1
0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

LE ESIGENZE FORMATIVE
Lei o i suoi collaboratori avete partecipato ad attività formative negli ultimi
2 anni?

No; 36,4

Sì; 63,6

Esempi di attività formative a cui hanno partecipato le imprese, negli ultimi
2 anni







corsi di comunicazione e marketing
corso di barman
corso di inglese
corso per guida turistica
corso di promozione turistica
corso per somministrazione di alimenti e bevande

Nei prossimi dodici mesi pensa di partecipare ad attività di formazione o
aggiornamento professionale? Valori % (possibili risposte multiple)

primo soccorso

18,2

sicurezza sul lavoro

27,3

prevenzione incendi

9,1

lingua italiana per stranieri

18,2

lingue straniere

45,5

tecniche cucina sala e il bar

18,2

organizzazione del personale
sistemi di eco

9,1
0,0

controllo di gestione
benchmarketing

27,3
0,0

revenue management

18,2

qualità/marchi di qualità

36,4

customer care

27,3

web marketing

63,6

formazione libretto sanitario

0,0

haccp

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Riceve spesso informazioni sulle possibili attività formative per
incrementare le sue competenze professionali nel settore del turismo?

No; 27,3

Sì; 72,7

E' stato coinvolto negli ultimi 5 anni in progetti finanziati dalla Regione o
dall'UE sul tema dell'innovazione turistica e/o supporto ai servizi
dell'offerta turistica?

Sì; 18,2

No; 81,8

Figure professionali di difficile reperimento nel territorio che sarebbero
determinanti per lo sviluppo delle imprese





consulenti di Marketing;
esperti di comunicazione e marketing;
operatori altri uffici turistici e presidenti proloco;
professionalità circa accoglienza rurale in grado di occuparsi di promozione e
marketing;
esperti in social media, sviluppo prodotto.

IL QUESTIONARIO

T 2.2.4 ANALISI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
DELLE PMI DEL TURISMO
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LE IMPRESE CHE HANNO RISPOSTO
Complessivamente nell’area della Barbagia hanno risposto 11 imprese ben distribuite per tipologia di
attività tra cui 2 agriturismi, 2 guide turistiche, 1 ristorante albergo, 1 cantina e altre imprese che offrono
servizi turistici.
Di seguito riportiamo alcune caratteristiche individuate elaborando le risposte fornite.
Da quale anno è operativa la sua attività?
attività?

Meno di
tre anni
44%

Oltre dieci
anni
45%

Da dieci a
tre anni
11%
Quale è il numero di lavoratori o collaboratori stabili nella sua azienda?

Più di 10
10%
Da 4 a 10
20%
Ditta
individuale
60%
Fino a 3
10%

LE COMPETENZE

Titolo di studio del responsabile/titolare dell’azienda

54,5

60,0
50,0

36,4

40,0
30,0
20,0

9,1

10,0
0,0

Diploma Istituto
superiore

Laurea

Master e corsi di
perfezionamento

Titolo di studio dei lavoratori o collaboratori presenti in azienda
40,0

38,1

35,0

31,0

30,0

26,2

25,0
20,0
15,0
10,0

4,8
5,0

0,0
0,0

Scuola media

Liceo

Diploma
tecnico

Diploma
professionale

Laurea

Competenze nelle lingue straniere (possibili risposte multiple)

Lingue straniere parlate dal titolare o dai collaboratori
Lingue più utilizzate nell'ambito della attiviità lavorativa

81,8
63,6
54,5

54,5
36,4
27,3
18,2
0,0

Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo

LE ESIGENZE FORMATIVE
specifico?
ecifico?
Per la comunicazione a mezzo internet (sito, social network, newsletter) vi avvalete di personale sp

sia agenzia che
personale
interno; 22,2
agenzia
esterna; 0,0
personale
interno
professionale ;
11,1

personale
interno
autodidatta;
66,7

Esempi di attività formative a cui hanno partecipato le imprese, negli ultimi 2 anni
• Corso per tecnico rilievo 3d di beni culturali e ambientali
• Corsi di aggiornamento archeologia, marketing, sicurezza, geologia
• Corso di Enoturismo
• Fattoria didattica
• Corsi di archeologia, geologia marketing e social network, sicurezza
• Corsi di media marketing, primo soccorso, archeologia
• Corso turismo ed enogastronomia

Ambiti di maggior interesse su cui approfondire le attuali conoscenze

63,6

marketing e vendite
45,5

comunicazione pubblicità
lingue straniere

36,4

marchi di qualità

36,4
27,3

e-commerce
networking internazionale

18,2

amministrazione e finanza

18,2

meeting e congressi

18,2

ricevimento /cucina/bar

18,2

direzione

0,0

manutenzione

0,0

fitness e spa

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Figure professionali di difficile reperimento nel territorio che sarebbero determinanti per lo sviluppo delle
imprese-imprese
• esperti di comunicazione;
• esperti di marketing;
• guide abilitate e qualificate,
• figura commerciale;
• esperti media marketing;
• personale in lingua (Francese, Inglese, Tedesco).

CONCLUSIONI
La nostra analisi delle competenze e delle esigenze formative ha coinvolto un gruppo di imprese, per la
maggior parte composto da ditte individuali, che sono attive da molto tempo sul territorio della Barbagia,
infatti oltre il 56% delle aziende intervistate hanno più di tre anni di attività e addirittura il 45% svolge la
propria attività in ambito turistico da oltre 10 anni. E’ evidente, quindi, che le risposte fornite sono frutto di
una lunga esperienza nel settore e dovranno essere valutate in maniera approfondita.
Esiste una grossa differenza tra le competenze scolastiche, rappresentate dai titoli di studio, dei
titolari/responsabili delle aziende e dei loro collaboratori. Quasi i due terzi dei titolari/responsabili delle
aziende intervistate, hanno un titolo di studio elevato costituito da Laurea o Master, mentre solo un quarto
dei collaboratori è in possesso di una laurea; inoltre, sempre per quanto riguarda i collaboratori, il 38% ha
superato solo l’esame di licenza media.
Le aziende turistiche intervistate in Barbagia, contrariamente agli altri territori, hanno come competenza
linguistica maggiormente conosciuta dagli operatori, il francese che è anche una delle lingue più utilizzate
durante le loro attività e i servizi turistici che offrono.
Tutte le aziende sono concordi nel ritenere l’innovazione sia in termini di servizi che di comunicazione,
come uno degli aspetti fondamentali per lo sviluppo turistico locale. A questo proposito però emerge con
criticità il fatto che i due terzi delle aziende intervistate (66,7%), utilizzano per la comunicazione a mezzo
internet (sito, social network, newsletter) personale interno senza formazione specifica. Non stupisce,
quindi, che gli ambiti di maggior interesse su cui approfondire le attuali conoscenze sono quelle del
marketing e della comunicazione, argomenti sui quali dovranno chiaramente concentrarsi le politiche
formative future.

IL QUESTIONARIO

T 2.2.4 ANALISI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
DELLE PMI DEL TURISMO
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LE IMPRESE CHE HANNO RISPOSTO
Nell’area del Montiferru hanno risposto, al nostro questionario, 12 imprese che hanno dato indicazioni
sulle competenze presenti nelle loro aziende e che hanno espresso le loro esigenze formative. Diversificate
le tipologie di attività di coloro che hanno risposto: 2 agriturismi, 1 albergo diffuso con attività di
ristorazione, 1 società di trasporti, 2 aziende agricole di cui una con piccolo caseificio, 3 organizzazioni e
agenzie per la promozione turistica, altre imprese che offrono servizi turistici.
Di seguito riportiamo alcune caratteristiche individuate elaborando le risposte fornite.
Da quale anno è operativa la sua attività?

Meno di
tre anni
25%

Oltre dieci
anni
42%

Da dieci a
tre anni
33%
Quale è il numero di lavoratori o collaboratori stabili nella sua azienda?

Da 4 a 10
33%

Più di 10
0%
LE COMPETENZE

Ditta
individuale
34%

Fino a 3
33%

Titolo
Titolo di studio del responsabile/titolare dell’azienda
60,0

54,5

50,0

40,0

27,3

30,0

20,0

18,2
9,1

10,0

0,0

Scuola media

Diploma Istituto
superiore

Laurea

Altra qualifica

Titolo di studio dei lavoratori o collaboratori presenti in azienda

45,0

41,9

40,0

35,0

30,0

22,6

25,0

20,0

16,1
15,0

9,7

10,0

9,7

5,0

0,0

Scuola media

Liceo

Diploma tecnico

Diploma
professionale

Laurea/Master

Competenze nelle lingue straniere (possibili risposte multiple)

Lingue straniere parlate dal titolare o dai collaboratori
Lingue più utilizzate nell'ambito della attiviità lavorativa

91,7
83,3
66,7

33,3
16,7
8,3
Inglese

Francese

16,7
8,3

Tedesco

Spagnolo

LE ESIGENZE FORMATIVE
Per la comunicazione a mezzo internet (sito, social network, newsletter) vi avvalete di personale specifico?

agenzia
esterna; 0,0
personale
interno
professionale ;
16,7

sia agenzia che
personale
interno; 16,7

personale
interno
autodidatta;
75,0

Esempi di attività formative a cui hanno partecipato le imprese, negli ultimi 2 anni
• corsi di comunicazione e marketing
• aggiornamenti in materia di igiene e sicurezza
• corso di inglese
• corso imprenditrore agricolo professionale
• corso di barman
• corso di comunicazione
• corso di agricoltura sociale
• corsi di marketing, promozione e comunicazione di brand
• corso di multifunzionalità delle aziende
• Operatore di fattoria didattica
• Corso di somministrazione cibi e bevande.

Ambiti di maggior interesse su cui approfondire le attuali conoscenze

58,3

marketing e vendite
lingue straniere

50,0

ricevimento /cucina/bar

50,0
41,7

amministrazione e finanza
33,3

comunicazione pubblicità
25,0

marchi di qualità
e-commerce

16,7

direzione

16,7

networking internazionale

8,3

meeting e congressi

8,3

manutenzione

0,0

fitness e spa

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Figure professionali di difficile reperimento nel territorio che sarebbero determinanti per lo sviluppo delle
imprese-imprese
• Cuochi professionali;
• Guida escursionistica;
• Guide ambientali e in generale guide turistiche;
• Camerieri con qualifica;
• Professionisti che a 360° informino sulla gestione amministrativa dell'azienda e dei relativi
adempimenti burocratici;
• Esperti in finanziamenti.

CONCLUSIONI
Nel territorio del Montiferru la nostra analisi delle competenze e delle esigenze formative ha coinvolto un
gruppo di imprese, suddiviso, per quanto riguarda la loro grandezza, in tre componenti paritetiche: un
terzo composto da ditte individuali, un terzo di imprese con oltre 4 dipendenti e un terzo di imprese fino a
3 dipendenti. Nessuna impresa con oltre dieci dipendenti ha risposto al nostro questionario.
I tre quarti delle imprese intervistate sono attive da molto tempo sul territorio del Montiferru, infatti oltre il
75% delle aziende intervistate hanno più di tre anni di attività e addirittura il 42% svolge la propria attività
in ambito turistico da oltre 10 anni. E’ evidente, quindi, che le risposte fornite sono frutto di una lunga
esperienza nel settore e dovranno essere valutate in maniera approfondita.
Dal punto di vista delle competenze scolastiche, rappresentate dal titolo di studio posseduto dai
titolari/responsabili delle aziende turistiche intervistate e dai loro collaboratori, possiamo dire che quasi i
due terzi dei titolari/responsabili, hanno un titolo di studio elevato costituito da Laurea (54,5%) o Master
e altra qualifica superiore (9,1%), dall’altra parte però è necessario mettere in evidenza che il 18,2% è in
possesso della sola licenza media.
Tra i collaboratori molto alta è la percentuale di coloro che hanno la licenza media (41,9%) mentre più
bassa, anche rispetto agli altri territori sardi, è la percentuale di coloro che hanno conseguito una laurea
(22,6%) e questo rappresenta sicuramente un aspetto penalizzante riguardo alla formazione e
preparazione presente all’interno delle imprese.
Secondo gli operatori da noi intervistati nel Montiferru, la competenza riguardo la conoscenza della lingua
inglese è quella più presente e anche quella più utilizzata nello svolgimento del loro lavoro. Ben presente
è, però, anche la competenza relativa alla lingua francese che è utilizzata frequentemente per lavoro da
circa un terzo di coloro che hanno risposto.

Tutte le aziende sono concordi nel ritenere l’innovazione sia in termini di servizi che di comunicazione,
come uno degli aspetti fondamentali per lo sviluppo turistico locale. A questo proposito però emerge con
criticità il fatto che il 75% delle aziende intervistate, utilizzano per la comunicazione a mezzo internet (sito,
social network, newsletter) personale interno senza formazione specifica, mentre solo il 16,7% ha a
disposizione personale interno qualificato.
Molto importanti per definire al meglio le future politiche formative, sono le risposte fornite dagli operatori
che abbiamo intervistato, riguardo gli ambiti di maggior interesse su cui approfondire le loro conoscenze.
In prima posizione troviamo l’esigenza di avere maggiori competenze riguardo il marketing e le
metodologie di vendita dei loro prodotti e servizi. Seguono interessi formativi legati alla conoscenza delle
lingue e delle tecniche di ricevimento, cucina e gestione del bar.

IL QUESTIONARIO

T 2.2.4 ANALISI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
DELLE PMI DEL TURISMO
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LE IMPRESE CHE HANNO RISPOSTO
Nell’area dell’Ogliastra
Ogliastra hanno risposto, al nostro questionario, 11 imprese che hanno dato indicazioni
sulle competenze presenti nelle loro aziende e che hanno espresso le loro esigenze formative. Ampia è la
rappresentazione delle tipologie di attività, infatti hanno risposto 2 strutture ricettive, 4 organizzazioni che
offrono servizi di guide turistiche e ambientali, 2 studi di professionisti legati al mondo del turismo, 1
società di e-commerce di prodotti tipici sardi e altre imprese che offrono servizi turistici. Di seguito
riportiamo alcune caratteristiche individuate elaborando le risposte fornite.
Da quale anno è operativa la sua attività?

Oltre dieci
anni
27%

Meno di
tre anni
27%

Da dieci a
tre anni
46%
Quale è il numero di lavoratori o collaboratori stabili nella sua azienda?

Ditta
individuale
50%

Da 4 a 10
20%

Più di 10
20%
Fino a 3
10%

LE COMPETENZE
Titolo di studio del responsabile/titolare dell’azienda
50,0

45,5

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0

18,2

20,0

18,2

15,0
10,0

9,1

5,0
0,0

Scuola media

Diploma Istituto
superiore

Laurea

Master o corsi
perfezz.

Titolo di studio dei lavoratori o collaboratori presenti in azienda

60,0

48,3

50,0

40,0

30,0

27,6

20,0

13,8
10,3
10,0

0,0
0,0

Scuola media

Liceo

Diploma tecnico

Competenze nelle lingue straniere (possibili risposte multiple)

Diploma
professionale

Laurea/Master

Lingue straniere parlate dal titolare o dai collaboratori
Lingue più utilizzate nell'ambito della attiviità lavorativa

81,8
72,7
63,6

27,3
18,2
9,1
Inglese

Francese

0,0

0,0

Tedesco

Spagnolo

LE ESIGENZE FORMATIVE
pecifico?
Per la comunicazione a mezzo internet (sito, social network, newsletter) vi avvalete di personale sspecifico?
agenzia esterna;
0,0
personale
interno
professionale ;
18,2

sia agenzia che
personale
interno; 9,1

personale
interno
autodidatta;
72,7

Esempi di attività formative a cui hanno partecipato le imprese, negli ultimi 2 anni
• Corsi di esperto in commercializzazione ed export
• Primo soccorso - BLSD,

•
•
•
•
•
•
•

Corso per posizionamento sito web
Corso per gestione fauna;
Corso per utilizzo gps
Soccorso Alpino;
Corsi di progettazione
HACCP,
Corso per Spa management

Ambiti di maggior interesse su cui approfondire le attuali conoscenze

72,7

comunicazione pubblicità
54,5

meeting e congressi
45,5

lingue straniere
e-commerce

36,4

networking internazionale

36,4

marketing e vendite

18,2

amministrazione e finanza

18,2

marchi di qualità

18,2

ricevimento /cucina/bar

9,1

fitness e spa

9,1

direzione

0,0

manutenzione

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Figure professionali di difficile reperimento nel territorio che sarebbero determinanti per lo sviluppo delle
imprese-imprese
• Consulenti di Marketing;
• Esperti dei mercati esteri;
• Esperti di comunicazione di servizi turistici
• Operatori
• Personale che svolga attività di promozione anche all'estero

CONCLUSIONI
Nel territorio dell’Ogliastra la nostra analisi delle competenze e delle esigenze formative ha coinvolto un
gruppo di imprese, per la metà composto da ditte individuali ma in cui sono presenti anche imprese con
oltre 4 dipendenti.
Le imprese che hanno risposto rappresentano un campione ben equilibrato dal punto di vista della durata
della loro operatività, infatti, circa la metà hanno più di tre anni di attività e un quarto ciascuno è
composto da aziende turistiche nuove (meno di tre anni di attività) e esperte (oltre dieci anni di attività.
Quasi i due terzi dei titolari/responsabili delle aziende intervistate, hanno un titolo di studio elevato
costituito da Laurea o Master anche se dobbiamo evidenziare che circa il 10% è in possesso della sola
licenza media. Tra i collaboratori bisogna mettere in evidenza che quasi la metà (48%) ha una laurea e
questo rappresenta sicuramente un aspetto favorevole riguardo alla formazione e preparazione presente
all’interno delle imprese.
Le aziende turistiche intervistate in Ogliastra hanno come lingua maggiormente conosciuta dagli
operatori, l’inglese che, del resto, è anche la competenza linguistica che oltre l’80% delle aziende dichiara
di utilizzare normalmente durante le loro attività. Per niente utilizzate sembrerebbero essere le
competenze relative alla lingua tedesca e spagnola.
Tutte le aziende sono concordi nel ritenere l’innovazione sia in termini di servizi che di comunicazione,
come uno degli aspetti fondamentali per lo sviluppo turistico locale. A questo proposito però emerge con
criticità il fatto che oltre il 72% delle aziende intervistate, utilizzano per la comunicazione a mezzo internet
(sito, social network, newsletter) personale interno senza formazione specifica. Non stupisce, quindi, che
l’ambito di maggior interesse su cui approfondire le attuali conoscenze è proprio quello della
comunicazione e pubblicità, argomento su cui dovrebbero concentrarsi le politiche formative future.

IL QUESTIONARIO

VIVIMED
SerVIzi innovativi per lo sVIluppo della filiera del turismo nell’entroterra dell’area
MEDiterranea

COMPOSANTE T2
ACTION T.2.2
ANALYSE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES
DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU TOURISME
T 2.2.4
Analyse des compétences des PME du secteur touristique

Contribution: Legambiente

COMPOSANTE T2
ACTION T.2.2 – ANALYSE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES DES ENTREPRISES DU SECTEUR
TOURISTIQUE
PRODUIT T2.2.4 – AUDIT DE COMPETENCES DES PMI DU SECTEUR TOURISTIQUE

PREAMBULE
Après avoir diffusé un questionnaire de recueil de données autour des compétences professionnelles,
nous avons effectué une enquête-audit du territoire du Beigua en nous concentrant sur les communes
de l’arrière-pays.
Le questionnaire a été transmis via un formulaire en ligne, via démarchage téléphonique et à l’occasion
des Living Labs, aux opérateurs touristiques travaillant sur les communes de Campo Ligure, Masone,
Rossiglione, Sassello, Stella et Tiglieto qui a déjà fait l’objet d’un monitorage/contrôle socioéconomique.
41 acteurs œuvrant dans les diverses branches du secteur touristique (hébergement, restauration,
artisanat, agriculture, pôles culturels, guides touristiques et de randonnée…) ont répondu à l’enquête.
Si l’on tient compte de la faible concentration de prestataires touristiques dans cette région,
l’échantillon obtenu peut être considéré comme représentatif.
A titre d’exemple, 19 des 45 structures d’hébergement (chiffres de la Région Ligurie, juillet 2018) ont
répondu au questionnaire et les structures interrogées se répartissent sur les catégories suivantes :

n.
Alberghi e locande
Affittacamere
Bed&breakfast
Case vacanza
Rifugi
Agriturismo
Campeggi
Parchi vacanza

-

-

Dati Regione Liguria (luglio 2018)

SASSELLO
posti letto
4
121
7
31
2
48
3
42
1
120
-

n.
-

-

STELLA
posti letto
1
6
3
8
2
24 2
704 -

CAMPO LIGURE
n.
posti letto
1
25
1
6
1
4
3
18
1
14
-

n.
-

-

MASONE
posti letto
2
10
1
4
1
4
-

-

-

ROSSIGLIONE
n.
posti letto
1
6
3
10
1
4
2
21
-

n.
-

TIGLIETO
posti letto
1
48
1
4
-

Ont participé à l’enquête :
Nom de la structure
Boucherie charcuterie Giacobbe
Ferme agricole "O Camoggin" Stella
S.Marino
La Bottinatrice di Merialdo Elisa
Brasseur Altavia
Pâtisserie Vigo
Giacobbe snc di Giacobbe R & C

Typologie de la structure
Commerce agroalimentaire typique

Commune
Sassello

Commerce agroalimentaire typique
Commerce agroalimentaire typique
Commerce agroalimentaire typique
Commerce agroalimentaire typique
Commerce agroalimentaire typique

Filigranart di Olivieri Maria

Stella s. martino
Sassello
Sassello
Masone
sassello
Campo
Ligure
(Ge)

Artisanat typique et métiers d’art
Association culturelle et de promotion
sociale
Masone

Museo Civico Andrea Tubino

Association
sociale
Association
sociale

APS Altavaldorba

Ass.ne Cascina Granbego
Museo
PassaTempo
–
Motocyclettes et objets du XXe Association
siècle
sociale
Museo Biblioteca Perrando
Associazione Amici
Masone
Lupi del Beigua Asd

Museo

Association
sociale

culturelle

et

de

promotion
Val Dorba

culturelle

et

de

promotion
Sassello

culturelle

et

de

promotion
Rossiglione

culturelle

et

de

di Association culturelle et de
sociale
Association sportive polyvalente

promotion
Sassello
promotion

Guida ambientale ENTE PARCO
BEIGUA
Guide nature
Escursioni Liguria
Guide nature
Beigua Adventures - Tours guidés
en VTT
Guide touristique
Guides nature, guides touristiques, tour
operator, Gestion du CE Parco Beigua, CEA et
Coop DAFNE
IAT Varazze, et IAT Cog
Palazzo Salsole (Spazio Empta)
Restauration
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
Agenzia immobiliare Cinquestelle
l’environnement ...)

Masone
Sassello
Stella
Tiglieto
Stella
Siège social
Gênes
Sassello

Stella

à

Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
Azienda Agrituristica Lavagè
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
Casa musica Folk
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
Casa Vacanze Vico Forno
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
M.E.G.A (Rifugio Pratorotondo)
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
HOTEL E RISTORANTE PIAN DEL agritourisme, refuge, centre d’éducation à
SOLE
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
Agriturismo La Sorba
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
Agriturismo Gli Orti di Bertin
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
Albergo Mineto
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
Albergo Ristorante Delfino
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
Albergo Villa Margherita
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
B&B "Be Happy"
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
B&B Al Turchino
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
B&B Cà der Aste
l’environnement ...)

Rossiglione
Stella
Giovanni

San

Campo Ligure

Cogoleto

Sassello

Sassello

Campo Ligure

Urbe

Sassello

Tiglieto

Cogoleto

Mele

Tiglieto

B&B Il giardino fiorito

B&B L' ASSIOLO

B&b La Luna dei Prati

B&B LE GHIANDAIE

Casa Vacanze Adriana

La casa del gnocco affittacamere

Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
l’environnement ...)
Structure d’hébergement (auberge, B&B,
agritourisme, refuge, centre d’éducation à
l’environnement ...)

Masone

Sassello

Stella

Rossiglione

Rossiglione

Masone

L’enquête relate que les premières structures touristiques se sont développées à partir des années 60
et ont connu un regain d’activité ces dix dernières années (21 PME sur les 40 participants au sondage).

Il s’agit pour la plupart d’entreprises individuelles ou à gestion familiale.

Elles sont caractérisées par une forte saisonnalité de leur activité concentrée sur la période estivale.

(Existe-t-il des périodes de l’année pendant lesquels vous augmentez sensiblement le nombre de vos
collaborateurs ?)

L’analyse sur les critères "qualitatifs" de ces entreprises montre que seules 7 des 40 structures
interrogées sont porteuses de labels qualité, relatifs aux labels du Parc du Beigua (Savoureux /
Hospitalier par nature) ou à des certifications biologiques.
L’analyse des compétences basée sur le diplôme montre que les propriétaires/gérants n’ont pour la
plupart pas bénéficié d’une formation dédiée au tourisme, à part un cas, et ce constat vaut également
pour les collaborateurs où seuls 17,5% d’entre eux ont un diplôme en relation avec le secteur.
En revanche, on note une connaissance assez répandue des langues étrangères :
(Langues étrangères parlées par vous ou par vos collaborateurs)

En ce qui concerne le community management, les compétences utilisées/acquises sont majoritairement
autodidactes.

(En ce qui concerne la communication digitale (site, réseaux sociaux, newsletter) sont utilisées :)

L’actualisation des compétences ne peut être analysée comme une tendance notable dans la mesure
où 40% des personnes interrogées seulement ont bénéficié de formations sur les deux dernières
années, et généralement pour des cours obligatoires de mise à jour professionnels (ex : HCCP…), ceci
même si l’on observe un intérêt naissant pour le webmarketing.
Cette faible propension provient du faible niveau de sollicitation de la part des associations
professionnelles et agences de formation. En effet, seuls 33% des personnes interrogées déclarent
recevoir des informations sur les opportunités de formation et de mise à jour de compétences, et 7,5%
seulement (soit 3 entreprises) ont participé ces 5 dernières années à des projets financés par la Région
ou par l’UE autour de thèmes comme l’innovation touristique ou les activités en support à l’offre
touristique (parmi lesquels le projet SMARTIC Interreg IT-FR Maritime 2014-2020).
Sur les personnes ayant répondu positivement à la question de la formation, les cours suivis se
répartissent de la manière suivante :
Web Marketing, confidentialité, ensemble des directives de l’UE sur la lutte contre le blanchiment,
actualisation des décrets régionaux sur les baux touristiques
Cours dédiés à la confiserie et la pâtisserie
Cours dédiés à l’apiculture

Web marketing
Actualisation de la formation de guide touristique
Cours anti-incendie
Anti-incendie / Sauvetage
HCCP
Pâtisserie
Cette enquête révèle cependant une vraie sensibilité à l’éco-compatibilité des services proposés. Bien
que seuls 17,5% d’entre eux aient souscrit à un label qualité, il apparait que 37,5% des personnes
interrogées (ce chiffre monte jusqu’à 47,37% si l’on ne compte que les entreprises d’hôtellerie
touristique) ont adapté leurs propres critères de durabilité et d’éco-compatibilité en intervenant sur
leur efficacité énergétique et sur les économies en eau (panneaux solaires, régulateurs de débit et
récupération des eaux).

(Votre structure est-elle équipée de systèmes d’économie des ressources hydriques et énergétiques ?).

Le questionnaire s’est également penché sur la vision que ces opérateurs ont du tourisme et
notamment sur le potentiel du territoire comme valeur ajoutée à leur offre.
A la question posée directement, il ressort que la quasi-totalité des opérateurs identifient les
ressources environnementales, culturelles et artisanales comme le levier du développement des flux
de touristes.

(Considérez-vous que la connaissance et la mise en valeur des ressources du territoire (histoire, culture, oenogastronomie, artisanat, sport, outdoor…) puissent être utile au développement de votre clientèle ?)

Les potentiels du territoire à développer et à valoriser sont les suivants :
Collaborations et projets partagés
Produits typiques locaux, activités autour de l’artisanat
Visibilité des sentiers touristiques pour des activités outdoor et sportives aux contacts de la nature
Histoire, culture et traditions afin de donner plus de visibilité aux musées et sites archéologiques du
territoire, mais aussi aux artisans
Sport, outdoor
Œno-gastronomie, traditions, artisanat, outdoor
Combinaison entre nature et culture
Développement de l’offre d’hébergement : auberges, albergo diffuso, pensions, B&B. Emplacements à la
nuitée.

Il est particulièrement intéressant d’analyser les réponses obtenues quant aux domaines privilégiés par
les PME qui souhaitent développer leurs propres connaissances, avec par ordre décroissant :
Communication et publicité
Langues étrangères
Marketing
Labels de qualité
E-commerce et réseaux internationaux

(En considérant votre activité dans le secteur du tourisme, quels pourraient être les domaines à prioriser en
vue d’un approfondissement de vos connaissances ?)

Cette donnée est aussi confirmée par la réponse à une autre question concernant les profils
professionnels difficiles à trouver sur le territoire et pourtant considérés comme déterminant au

développement des entreprises. Bien que 27% seulement (soit 11 entreprises sur 40) se plaignent d’un
gap sur certaines compétences professionnelles, ils se réfèrent aux profils suivants :
Consultants en marketing, en promotion et en tourisme réceptif
Personnel spécialisé dans les services d’hôtellerie et en restauration
Médiateurs : création de réseaux et d’activités de participation à la sauvegarde du territoire
De la même manière, les réponses des opérateurs interrogés sur leurs souhaits de formation
professionnelle pour les 12 prochains mois ont confirmé les domaines suivants comme prioritaires :
Web marketing
Langues étrangères
Eco-compatibilité
Service clients

Conclusion :
De cette analyse des compétences il ressort un contexte entrepreneurial caractérisé par un
« isolement » des acteurs et une certaine « improvisation » dans les services proposés. Ceci est dû
notamment aux spécificités géographiques du territoire mais aussi à un ciblage touristique dépassé car
longtemps focalisé sur le vacancier ligure, et en crise depuis la révolution du marché touristique des 20
dernières années.
En revanche, si l’on tient compte du lent changement de générations et de la création de nouvelles
entreprises sur la dernière décennie, il ressort clairement de cette étude une véritable prise de
conscience quant aux points forts de ce territoire ; et quant à la nécessaire innovation en matière de
services touristiques, qu’elle provienne d’une capacité à motiver et créer de nouveaux réseaux de
collaboration pour développer les produits touristiques, ou d’une certaine habitude à initier des
parcours de formation professionnalisant.

COMPOSANTE T2
ACTION T.2.2 – ANALYSE DES
COMPETENCES PROFESSIONNELLES DES
ENTREPRISES DU SECTEUR DU TOURISME
T 2.2.4 Analyse des compétences des PME du
secteur touristique
Contribution CdC-ATC
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INTRODUCTION – METHODOLOGIE

 La Balagne
Le présent audit des compétences réalisé auprès des entreprises du secteur du
tourisme, sur le territoire de la Balagne, est le fruit d’un recueil de données
mobilisées au travers de trois démarches :


L’administration d’un questionnaire transmis aux entreprises ;



La conduite d’entretiens menés lors des visites de scouting ;



Le recueil de données lors des Living Labs.

Le questionnaire a été administré à 7 professionnels ayant participé aux différents
Living Labs sur le territoire :


4 ont été administrés de visu ;



3 questionnaires nous ont été remis par mail (seulement sur les 6 envoyés
soit un taux de retour de 50%).

L’outil que constitue le questionnaire a permis la remontée d’informations, émanant
du territoire, notamment en matière d’acquisition de compétences professionnelles,
et de leurs besoins ou encore de freins et leviers au développement d’un tourisme
éco-responsable.
Ce rapport met en lumière les acquis et les besoins en termes de compétences
professionnelles.

 La Corse Orientale
L’étude des compétences professionnelles des entreprises issues du secteur du
tourisme, sur le territoire de la Corse Orientale, résulte d’un recueil de données
réalisé via 3 moyens distincts :


L’administration de questionnaires lors de l’étape de coaching ;



Des entretiens menés lors des visites de scouting ;



Le recueil de données lors des Living Labs.

Le questionnaire a été administré à seulement, 2 professionnels ayant participé aux
différents Living Labs sur le territoire. Les autres sollicitations sont restées sans
réponse, sachant que la population mère à interroger, était déjà réduite. Eu égard à
la non représentativité des questionnaires, sur un plan statistique, les résultats
proposés ci-après seront de nature exclusivement qualitative.

1. PROFIL DES ENTREPRISES AUDITEES

 La Balagne
Le tableau suivant présente les entreprises ayant participé à l’enquête :

Nom de l'entreprise

Secteur d'activité

Commune

Zone de référence

Pigna

Pays de Balagne

Pigna

Pays de Balagne

Casa Musicale

Activité culturelle : Création diffusion artistique
Hôtellerie - restauration

Atraverre

Artisanat

Pigna

Pays de Balagne

Poterie de Corbara

Artisanat

Corbara

Pays de Balagne

Donnae cosmetiques

Cosmétique

Belgodère

Pays de Balagne

AS Figarella

Artisanat

Moncale

Pays de Balagne

Casa Legna

Hôtellerie

Pigna

Pays de Balagne

Centre National de Création Musicale Voce

Ainsi, pour le Pays de Balagne, les résultats porteront sur les besoins de 4 artisans
producteurs, 2 établissements d’hôtellerie et/ou restauration, un centre culturel.

Taille des entreprises
Figure 1. Taille des entreprises

Parmi le panel interrogé :


5 entreprises emploient moins

de trois salariés ;


Et 2 qui n’emploient aucun

salarié.
En outre, seules trois entreprises font
appel

à

du

personnel

saisonnier,

pouvant représenter une personne
supplémentaire, durant les pics de production pour un artisan, à une dizaine de
salariés pour l’entreprise d’hôtellerie-restauration. De manière générale, on
retiendra donc la très petite taille des entreprises interrogées.
Niveau d’études

Figure 2. Diplômes obtenus

Globalement, le niveau de
diplôme de nos répondants
reste plutôt élevé avec :


Un acteur diplômé,

de niveau BAC+8 ;


Et trois répondants

possédant

le

niveau

Master.
Il est à noter qu’un seul
d’entre eux détient un diplôme dans le secteur du tourisme.

 La Corse Orientale
Dans la majorité des cas, les entreprises auprès desquelles les consultants se sont
rapprochés, comptaient entre 0 à 1 salarié. Le niveau d’étude des répondants, bien
que non représentatif du territoire, est plutôt faible.

2. LANGUES
 La Balagne
La figure infra présente la fréquence d’utilisation de la langue française, ou de
langues étrangères, au sein des entreprises :

Figure 3. Langues parlées

Ainsi, on soulignera que 5 entreprises sur 7 disposent d’au moins un collaborateur
parlant l’anglais. Les langues étrangères utilisées ensuite sont l’italien (pour 3
entreprises) et l’allemand (1 entreprise seulement). Un interlocuteur a également
cité le corse comme étant régulièrement parlé au sein de l’entreprise.
Selon les répondants, les langues étrangères les plus fréquemment parlées par la
clientèle, sur le territoire, sont l’allemand, l’anglais, l’italien, puis le néerlandais.

 La Corse Orientale
Sur le plan linguistique, il est apparu que les réceptifs assurent des échanges en
anglais ou en italien, soit eux-mêmes, soi grâce à l’intervention d’un proche. En
effet, même si la langue la plus fréquemment utilisée, demeurerait le français, la
nationalité des visiteurs peut varier. En effet, on a évoqué lors des différentes
rencontres avec les socioprofessionnels, une clientèle française majoritaire, bien
entendu, mais également, des clients italiens, anglais, allemands, suisses, et
polonais.

3. COMMUNICATION

 La Balagne
La grande majorité des répondants réalise des actions de communication en interne
(pour 86% d’entre eux), et moins d’un tiers, fait appel à une agence externe dans
le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie de communication. La majorité des
entreprises (57%) dédie cette tâche à du personnel ayant suivi une formation,
tandis que 43% se présente comme autodidacte :

Figure 4. Type de communication déployé

 La Corse Orientale
En matière de communication, il semble qu’une majorité des entrepreneurs réalise
leurs actions de communication, eux-mêmes, la plupart du temps via un site
internet dédié. Dans ce cas, il semble que les sites internet soient réalisés par des
prestataires externes. Pour la vente de produits en ligne, certains choisissent de
proposer leurs produits à des plateformes spécialisées, qui se chargent ensuite de
l’envoi. En outre, en matière de commercialisation touristique, le recours à des
tours opérators, ou à des sites spécialisés, semble répandu, considérant qu’un seul
site internet n’est plus suffisant, pour espérer être repéré par des clients confrontés
à une offre dense à l’échelle de la Corse.

4. LABELS DE QUALITE

 La Balagne

Figure 5. Labellisation des entreprises

La plupart des entreprises (4 au
total) dispose déjà d’un label de
qualité, parmi lesquels :


Route des artisans ;



Artisan d’art ;



Ecocert ;



Cosmebio ;



Centre National de Création

Musical ;


Ecolabel.

Ces derniers considèrent que l’obtention du label permet d’accéder à une
reconnaissance de la qualité de leur production, critère de plus en plus recherché
parmi la clientèle étrangère et locale. La labellisation permet également de
rejoindre

un

réseau

d’acteurs

professionnels,

ce

qui

constitue

un

enrichissement du point de vue de la formation, de l’échange et de la
visibilité. L’intérêt pour les certifications se confirme pour deux autres répondants,
déclarant être en cours de certification, tandis qu’un seul ne souhaite pas être
labelisé.

 La Corse Orientale
Aucune des entreprises rencontrées n’a fait part d’une démarche de labellisation.

5. FORMATION

 La Balagne
Figure 6. Taux de participation à des
actions de formation

De

la

même

manière,

la

formation professionnelle suscite
un

intérêt

fort

interlocuteurs
puisque

5

participé
action

chez

interrogés,
d’entre

eux

ont

à

une

récemment
de

les

formation.

Parmi

celles-ci, il s’agit principalement
de formations dans le domaine
artistique,

technique,

de

la

cosmétique et de la communication.
Certains secteurs de formation sont identifiés comme présentant un fort
intérêt pour les socio professionnels balanins : la communication et
publicité, les langues étrangères et le e-commerce. En outre, le fitness et spa,
le marketing et vente, et le réseau international, sont également des domaines de
formation, cités comme intéressants, pour le développement de l’activité pour
quelques répondants.

 La Corse Orientale
Les divers échanges engagés avec les socio-professionnels de Corse Orientale,
n’ont pas permis de faire émerger leurs éventuels besoins en matière de formation.
Certains ont expliqué leur manque d’intérêt pour de la formation, de par leur âge
avancé, ou par manque de temps (en particulier pour ceux menant une double
activité). Pour autant, leur volonté de s’améliorer, d'élargir leur clientèle en
quantité et en qualité, et de proposer des services de qualité s’est souvent
manifestée, même si pour l’heure, les flux touristiques demeurent limités.

6. CONCLUSION
L’analyse des compétences a permis de mettre en exergue des traits de
caractéristiques des structures participantes aux différents Livings Labs de Balagne.
Globalement donc, il s’agit de Très Petites Entreprises, employant généralement un
à trois salariés, avec un recours inégal au personnel saisonnier. Nos répondants
sont pour la plupart, titulaires d’un diplôme supérieur, et continuent à se former à
l’heure actuelle. Ils présentent un intérêt fort pour les domaines de formation qui
participeront au développement de leur activité touristique : langues étrangères, ecommerce, communication ; en plus des formations directement en rapport avec
leur activité principale (artisanat, restauration, cosmétique…). Ils restent, de fait,
informés des actions de formations proposées à l’échelle locale, mais également,
par leurs réseaux professionnels. En bref, les entreprises interrogées ne font part
d’aucune difficulté en matière d’accès à la formation professionnelle, si ce n’est
parfois, un manque de temps qui peut retarder leur inscription lors de certaines
sessions de formation.
Concernant la Corse Orientale, la taille limitée des entreprises rencontrées, ainsi
que parfois, la double activité de leurs dirigeants, ne permettent pas à ces derniers
de dégager du temps au profit de leur formation. Un accompagnement plus soutenu
de la part du secteur public en la matière pourrait permettre de les inciter à se
former, d’autant que tous semblent partager la même volonté de développer une
offre touristique différenciée et de qualité au sein de leur territoire rural.
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INTRODUCTION - METHODOLOGIE
Le présent audit des compétences professionnelles des entreprises du secteur touristique sur le
territoire Lacs et Gorges du Verdon est le fruit d’un recueil de données produites selon trois
manières :
- Questionnaire transmis aux entreprises
- Entretiens menés lors des visites de scouting
- Recueil de données lors des Living Labs
Le questionnaire a été transmis par mail à une cinquantaine de professionnels qui ont participé
aux différents Living Labs sur le territoire. Une quinzaine de structures ont répondu.
La méthode d’intelligence collective utilisée lors des Living Labs a permis une véritable
remontée d’informations du territoire, notamment en termes de désir d’acquisition de
compétences professionnelle, de besoins identifiés sur le territoire ou encore de freins et leviers
au développement d’un tourisme éco-responsable.
Enfin, les visites de scouting (entretien individuel) ont permis en amont des Living Lab et des
questionnaires d’appréhender certaines problématiques spécifiques à la formation avec les
professionnels.
Cet audit met en lumière les acquis et les besoins en termes de compétences professionnelles.

1. PROFIL DES ENTREPRISES AUDITEES
Nature des activités
Le tableau ci-après reprend la centaine d’entreprises ciblées pour la tenue des Living Labs. Ces
entreprises ont été rencontrées lors des visites de scouting, des Living Labs ou ont été en
contact avec l’équipe VIVIMED de FNE PACA à un moment du projet (workshop, ateliers du
schéma de développement touristique, etc.). Etant donné le faible nombre de prestataires
touristiques
sur
le
territoire,
cette
liste
apparaît
représentative.

Nome Azienda
Associazione
Nom entreprise
Association

Type d'entreprise Tipologia di
azienda

città
Ville

Area di riferimento in base al progetto
Vivimed
Zone de référence basée sur le projet
Vivimed

LE CLOS DU LAC

Agriculture-Agroalimentaire

AIGUINES

Lacs et Gorges du Verdon

ROUBAUD OLIVIER

Agriculture-Agroalimentaire

AIGUINES

Lacs et Gorges du Verdon

BERNARD GILLES

Agriculture-Agroalimentaire

AUPS

Lacs et Gorges du Verdon

BERNARD GEORGES

Agriculture-Agroalimentaire

AUPS

Lacs et Gorges du Verdon

BOLLA JEAN PAUL ET MIREILLE

Agriculture-Agroalimentaire

AUPS

Lacs et Gorges du Verdon

Rucher des Gorges du Verdon

Agriculture-Agroalimentaire

AUPS

Lacs et Gorges du Verdon

GELIBERT

Agriculture-Agroalimentaire

BAUDINARD

Lacs et Gorges du Verdon

BZZZ

Agriculture-Agroalimentaire

BRENON

Lacs et Gorges du Verdon

GAEC LOQUES ET FILS

Agriculture-Agroalimentaire

REGUSSE

Lacs et Gorges du Verdon

BRIEUGNE FABIEN
DE SAINT PIERRE DE TOURTOUR
LABRIOLA JEAN MARC

Agriculture-Agroalimentaire
Agriculture-Agroalimentaire
Agriculture-Agroalimentaire

TOURTOUR
TOURTOUR
TOURTOUR

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

MAZZOLENI GISELE

Agriculture-Agroalimentaire

TOURTOUR

Lacs et Gorges du Verdon

REVELLI OLIVIER

Agriculture-Agroalimentaire

TOURTOUR

Lacs et Gorges du Verdon

THIBAUT MARC

Agriculture-Agroalimentaire

TOURTOUR

Lacs et Gorges du Verdon

THOMAS FABIEN

Agriculture-Agroalimentaire

TOURTOUR

Lacs et Gorges du Verdon

CHATEAU DE MAJOULIERE

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

CHATEAU THUERRY

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

DOMAINE DE VALCOLOMBE

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

DOMAINE RABELLES (SCEA)

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

DOMAINTE SAINT JEAN

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

DORINO STEPHANE

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

FLORENS PASCALE

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

GRASSET PAULINE

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

LES BLETONNETS

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

MALLET DENIS

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

MARTIN JEAN-LUC

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

PEPINIERE DALMASSO

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

TRIGON MAGALI

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

ROLLAND Martin

Agriculture-Agroalimentaire

VILLECROZE

Lacs et Gorges du Verdon

La Fée aux Oiseaux

Hébergement

AIGUINES

Lacs et Gorges du Verdon

Gîte du domaine de Chanteraine

Hébergement

AIGUINES

Lacs et Gorges du Verdon

Bastide de l’Estré

Hébergement

AIGUINES

Lacs et Gorges du Verdon

Le Bastidon

Hébergement

Aups

Lacs et Gorges du Verdon

L'Amarante

Hébergement

AUPS

Lacs et Gorges du Verdon

Camping l'Oasis du Verdon

Hébergement

AUPS

Lacs et Gorges du Verdon

Maryse BORME
Maison Alegria

Hébergement
Hébergement

AUPS
AUPS

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Le Grand Hôtel Aups
La Câlinade
Camping les Restanques
La Résidence
Le Clos de Barbey ***
Maison des Lacs
Auberge des Salles
Camping La Source ****
Camping les Pins ****
CAMPING MUNICIPAL LES RUISSES **
La Rouviero "La Maison sous les chênes"

Hébergement-Restauration
Hébergement
Hébergement
Hébergement
Hébergement-Restauration
Hébergement-Prestataire d'activités
Hébergement
Hébergement
Hébergement
Hébergement
Hébergement

AUPS
Baudinard-sur-Verdon
BAUDUEN
BAUDUEN
Bauduen
LES SALLES SUR VERDON
LES SALLES SUR VERDON
Les Salles-sur-Verdon
Les Salles-sur-Verdon
Les Salles-sur-Verdon
Régusse

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

La Bastide des Pignes

Hébergement

Régusse

Lacs et Gorges du Verdon

Hotel Le Château

Hébergement

TRIGANCE

Lacs et Gorges du Verdon

La Commanderie de Saint-Maymes

Hébergement

TRIGANCE

Lacs et Gorges du Verdon

Hôtel-Restaurant Le Vieil Amandier
LES BLETONNETS
L'Oliveraie de Plérimond

Hébergement-Restauration
Hébergement
Hébergement

Trigance
VILLECROZE
AUPS

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Camping Le Ruou
LE MOULIN DE SAINT ANDRE
Jean-Bernard DAIAN
La Cascade

Hébergement
Hébergement
Hébergement
Hébergement

Villecroze
Vinon sur Verdon
Villecroze

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

La mansardière

Hébergement

Villecroze

Lacs et Gorges du Verdon

Hotel-restaurant Le Provençal
Hôtel-restaurant Le Saint-Marc
Auberge Saint-Pierre

Hébergement-Restauration
Hébergement-Restauration
Hébergement-Restauration

AUPS
AUPS
TOURTOUR

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Le Moulin de Soleils
Restaurant des gourmets

Restauration
Restauration

Trigance
AUPS

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

L'aiguière
Auberge de la Tour
La truffe
L'alechou
Pizzaou
Fromentine et Sarrazin

Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration

AUPS
AUPS
AUPS
TOURTOUR
AUPS
AUPS

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Kris Le Breton
Chez Bonne Maman
Le temps des secrets
Café du cours
Pizzeria Les restanques
Le Bellevue
Restaurant Bruno

Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration

AUPS
REGUSSE
REGUSSE
Regusse
BAUDUEN
Moissac-Bellevue
Lorgues

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Ecole tourneurs sur bois
Musée Tournage sur bois
Ceranomik
Laurent NICLOT
Parc de sculpture
Maison de la truffe
L'atelier du Cad èu

Artisanat
Musée
Artisanat
Artisanat
Musée
Musée
Artisanat

AIGUINES
AIGUINES
AIGUINES
AIGUINES
Aups
AUPS
BAUDINARD

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

LuxAura

Artisanat

FOX-AMPHOUX

Lacs et Gorges du Verdon

KAOLIN
Marie HOUOT
Maison des Lacs – le Verdon à 360°
Roc’n’vol

Artisanat
Artisanat
Prestataire d'activité
Prestataire d'activité

LA MARTRE
AIGUINES
AIGUINES

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

MYC Plage

Prestataire d'activité

AIGUINES

Lacs et Gorges du Verdon

Lacs et Gorges du Verdon

guide pays
Maison des Lacs

Prestataire d'activité
Prestataire d'activité

ARTIGNOSC
LES SALLES SUR VERDON

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Soleil et Santé
Canoe Verdon
Tour in Provence

Artisanat
Prestataire d'activité
Agence de tourisme

PONTEVES
REGUSSE

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

Laure ANCARANI

Prestataire d'activité

Christelle DIETRICH
Vélo Loisir Provence

Prestataire d'activité
Prestataire d'activité

Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon
Lacs et Gorges du Verdon

FORCALQUIER

Agriculture
agroalimentaire 30%
Artisanat 8%
Hébergement 33%
Restauration 21%
Musée 3%
Prestataire d'activités
10%
Agence de tourisme
2%

L’analyse des secteurs d’activités de ces entreprises montre une prédominance en proportions
égales des agriculteurs, hébergeurs et restaurateurs sur le territoire.

Les répondants au questionnaire sont répartis selon les proportions suivantes :
- Hébergement 33.3%
- Restauration 16.7%
- Agriculture 12.5%
- Prestataire d’activités nautiques et de pleine nature 24%

La différence de représentation s’explique par la nature des entreprises investies sur le secteur
touristique. Ainsi, si dans l’analyse territoriale le secteur de l’agriculture représente près d’un
tiers des entreprises, ils ne sont que 12.5% à avoir répondu aux questionnaires. En effet, la
majorité des agriculteurs, notamment ceux n’étant pas un lieu d’hébergement, se sentent peu
ou pas concernés par la problématique du tourisme sur le territoire. De plus, il est difficile pour
la tenue des réunions de trouver un créneau horaire répondant à leur spécificité de travail. Au
contraire, les prestataires d’activités nautiques et de pleine nature se sentent pleinement
concernés par la thématique.
Il est à noter que ces problématiques de représentativités ont été partiellement palliés par les
visites de scouting.
Taille des entreprises
En cohérence avec l’analyse territoriale menée, ce sont principalement des entreprises
individuelles et familiales qui ont répondu au questionnaire.

Saisonnalité
Les entreprises rencontrées sont majoritairement marquées par une forte saisonnalité. L’été est
source d’un surcroit d’activités qui nécessite parfois le recrutement de 1 à 2 personnes (72%
des entreprises qui affirment avoir un regain d’activité l’été recrutent 1 à 2 personnes à cette
saison).
Les gorges et le lac drainent un tourisme familial de masse l’été avec un fort impact sur les
milieux et le secteur touristique. Pourtant, mes ailes de saison sont riches de fort potentiel
(escalade, cueillette de champignons, randonnées, etc.). Elles attirent davantage les couples
sans enfants et seniors.
Niveau d’études
Les personnes répondantes sont pour 47% d’entre elles titulaires d’un diplôme professionnel
(CAP, BEP). 40% sont titulaires d’un bac+3 et au-delà. Les prestataires rencontrés sont donc
majoritairement diplômés. Toutefois ces diplômes portent rarement sur des métiers du tourisme.

2. LANGUES
Langues parlées
60 % des répondants déclarent parler anglais. Seuls 2% allemand et 1% néerlandais, ces
derniers sont souvent des natifs de pays anglo-saxons ou de Belgique venus s’installer en
France.
L’enquête menée révèle que l’anglais est en réalité très peu maîtrisé. Les échanges avec les
clients en anglais ou dans d’autres langues sont rudimentaires.

Langues étrangères sur le territoire
L’enquête (questionnaire et analyse territoriale) révèle que les langues étrangères les plus
utilisées sur le territoire sont l’anglais et le néerlandais, suivi de près par l’allemand. La
présence importante de ce tourisme étranger, majoritairement anglophone, met en évidence la
nécessité d’une montée en compétence sur la maîtrise de l’anglais. Cette nécessité est

effectivement perçue comme le montre les résultats de l’enquête sur les thématiques de
formation à prioriser (cf. ci-dessous).

3. COMMUNICATION
La maîtrise des stratégies et outils de communication est très variable selon les acteurs.
En effet, les agriculteurs et artisans sont peu présents sur les réseaux sociaux et sur internet.
Ceux-ci fonctionnent beaucoup par la vente en direct. En revanche, du fait de la nature de leurs
activités, les hébergeurs sont davantage présents sur les réseaux et sur internet.
La compétence communication est gérée majoritairement en interne. Seul 30% des répondants
font appel à une agence externe pour gérer leur communication, et ce notamment pour la
création de site web.

Les personnes en charge de la communication sont majoritairement autodidactes.

Il est à noter que la faible couverture en réseau du territoire (cf. analyse territorial) n’incite pas à
un développement des moyens de communication via internet et les réseaux.

4. LABELS DE QUALITE

L’enquête par questionnaire révèle que 64% des structures ayant répondu détiennent un label
de qualité.

Cette donnée est peu représentative de la situation sur le territoire ou une minorité d’acteurs
détient un label. L’hypothèse d’explication pour ce biais est la suivante : les structures
participant régulièrement aux Living Labs et ayant répondu au questionnaire sont les plus
motrices sur la question du tourisme, elles sont donc également investies concernant l’obtention
de label qualité.
Les labels de qualité cités sont :
 Valeurs Parc naturel régional du Verdon (45%)
 Gîte de France
 Agriculture biologique
 Bistrot de pays
 Accueil vélo, accueil de cavaliers
Parmi les 100 entreprises approchées, les labels de qualité sont peu nombreux. Les
labels écologiques européens, le label Gîte Panda, Bienvenue à la Ferme sont quasiment
absents. Les labels Agriculture biologique, Gîte de France et dans une moindre mesure
Valeurs Parc sont les plus représentés.
Pour un tourisme hors-saison de qualité et pour cibler des touristes exigeants en termes d’écoresponsabilité le développement de la labellisation apparaît être une importante piste.

5. FORMATION
L’enquête révèle un déficit de formation continue sur le territoire.
En effet, plus de 70% des répondants n’ont pas bénéficié de formation au cours des deux
dernières années.

53% des entreprises du secteur touristique estiment que développer leurs compétences en
matière de pratiques de durabilité et de tourisme responsable ainsi qu’en communication et
publicité est essentiel pour le développement de leur activité. 47% souhaiteraient également
développer leurs connaissances en matière de langues étrangères.

Ces hypothèses sont confirmées par la question du degré d’intérêt à suivre une formation
professionnelle dans les 12 prochains mois. Le plus haut niveau d’intérêt des professionnels
interrogés est relevé sur les thématiques suivantes :
 Pratiques de durabilité et d’éco-responsabilité
 Qualité
 Langues étrangères
 Réseaux sociaux

Il apparait donc un fort déficit et un fort besoin en matière de formations professionnelles sur les
pratiques de tourisme éco-responsables, la maîtrise des langues étrangères et de
communciation.

CONCLUSION
L’analyse des compétences fait émerger des traits caractérisitiques des structures sur le
territoire Lacs et Gorges du Verdon. Les structures touristiques sont généralement de petite
taille, voire individuelle, elles sont fortement soumises à la saisonnalité. Le niveau de formation
initiale et continue est faible. Une forte demande en formation sur les pratiques durables en
matière de tourisme, de maîtrise de l’anglais et de la communication émerge.

VIVIMED
SerVIzi innovativi per lo sVIluppo della filiera del turismo nell’entroterra dell’area
MEDiterranea

Attività T 2.2
ANALISI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICOProdotto T2.2.4
AUDIT delle competenze professionali
delle imprese nel settore turistico
QUESTIONARIO

Redatto da UNIFI – DIDA
Contributo Legambiente

La invitiamo a partecipare ad un'indagine rapida sulla formazione e competenze professionali nel
settore turismo. Sono sufficienti due minuti per rispondere a poche domande. I risultati della
consultazione serviranno a tracciare un quadro di riferimento interregionale delle imprese ed a
ottenere indicazioni utili ad orientare le politiche formative, pubbliche e private.

Nome ……………………………… Cognome ………………………………………
Azienda …………………….………………………Settore turistico……………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) quale è il numero di lavoratori/collaboratori stabili nella sua azienda





Ditta individuale
Fino a 3 collaboratori
Da 4 a 10 collaboratori
Più di 10 collaboratori

2) Esistono periodi dell’anno in cui i suoi collaboratori aumentano sensibilmente?
 SI
 NO
 Se SI, quando e di quanto?.....................................................………………………………
(specificare)

3) La preghiamo di indicare il suo titolo di studio
 Scuola media
 Diploma Istituto superiore
……………………………………………………………...(specificare)
 Laurea (triennale / specialistica/quinquennale) ……………………………… (specificare)
 Master e corsi di perfezionamento ………………………………………………….(specificare)
 Altro
…………………………………………………………………………………………………………

4) Conosce il titolo di studio di uno o più lavoratori /collaboratori presenti nella sua azienda?
 Scuola media
 Diploma Istituto superiore
……………………………………………………………...(specificare)
 Laurea (triennale / specialistica/quinquennale) ……………………………… (specificare)
 Master e corsi di perfezionamento ………………………………………………….(specificare)
 Altro
…………………………………………………………………………………………………………
5) Lingue parlate da lei o dai suoi collaboratori
 Italiano






Francese
Inglese
Tedesco
altro

6) Quali sono le lingue straniere più utilizzate?: …………………………………
7) Per la comunicazione a mezzo internet (sito e canali social) si avvale:
 agenzia esterna
 personale interno
nel caso di personale interno
 autodidatta
 ha partecipato ad attività di formazione

8) Alla sua struttura è stato rilasciato un Marchio di qualità da soggetto privato o pubblico (es:
Marchio Parco, Ecolabel europeo, Emas, label di altri associazioni, altro… )





SI
NO
Se SI, quale?.....................................................……………………………… (specificare)
Sono in fase di certificazione …………………………………………………………
(specificare)

9) Ha frequentato attività formative nel corso degli ultimi due anni?
 SI
 NO
 Se SI, quali?.....................................................……………………………… (specificare)

10) Riceve spesso informazioni sulle possibili attività formative per incrementare le sue
competenze professionali nel settore del turismo da parte di associazioni di categoria o enti di
formazione?
 SI
 NO
 Se SI, quali?.....................................................……………………………… (specificare)

11) Rispetto alla sua attività nel settore turistico, quali potrebbero essere gli ambiti di maggior
interesse su cui approfondire le conoscenze?:







ricevimento /cucina/bar
meeting e congressi
fitness e spa
manutenzione
marketing e vendite
comunicazione e pubblicità









amministrazione e finanza
direzione
e-commerce
networking internazionale
marchi di qualità
lingue straniere
altro ….. (specificare) __________________________________

12) La preghiamo di indicare se nei prossimi dodici mesi pensa di partecipare ad attività di
formazione o aggiornamento professionale, segnalando il possibile livello interesse.
interes
se
basso

interes
se
medio
alto


interes
se alto



interes
se
medio
basso


customer care









qualità/marchi di qualità









revenue management









benchmarking









controllo di gestione









organizzazione del personale









tecniche professionali per la cucina sala e il bar









lingue straniere









lingua italiana per stranieri









prevenzione incendi









sicurezza sul lavoro









primo soccorso









haccp (….)









formazione sostitutiva del libretto sanitario









web



marketing………………………………………………………
………………….

13) E’ stato coinvolto negli ultimi 5 anni in progetti finanzianti dalla sua Regione o dall’Unione
Europea sul tema dell’innovazione turistica e/o supporto ai servizi e all’offerta turistica?
 SI
 NO
 Se SI, quali?.....................................................……………………………… (specificare)

