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di cosa parleremo

– alcuni fattori di mercato e profili di domanda turistica

- evoluzioni e competenze delle professioni tradizionali 

del settore turistico

– attuali-nuove figure del settore

– alcune ipotesi, tra il plausibile e l’incredibile, sulle 

figure professionali del presente-futuro



non vi parlerò di...



sorriso e cortesia



flessibilità, spirito di adattamento e 
collaborazione



lingue e conoscenza dell’utilizzo delle 
piattaforme social



amore per i viaggi e spirito d’innovazione



reddito di cittadinanza, assegni di 
disoccupazione e carenza di personale



receptionist, agenti di viaggio outgoing, 
animatori di villaggio ecc.





https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/2399/Isfol_FSE149.pdf?sequence=1

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/2399/Isfol_FSE149.pdf?sequence=1


www.to.camcom.it/sites/default/files/studi-statistica/Excelsior_report_previsionale_Italia_2021_2025.pdf

http://www.to.camcom.it/sites/default/files/studi-statistica/Excelsior_report_previsionale_Italia_2021_2025.pdf


alcuni concetti per contestualizzare



una nuova era?
- turismo spaziale

- limitazione 

turismo ad 

Amsterdam e navi 

da crociera a 

Venezia

- PNRR e MIT

le vittorie sportive!



luci ed ombre



Fonte: Banca d’Italia, ottobre 2021



L’attivo

• Ebike

• Cammini

• Yoga e…





Il tecnofilo

• Mobile (prenotazione, 
dialogo, personalizzazione, 
ecc.…)

• VR-AR e devices



20

Nel mondo post-pandemia oltre il 50% 
dei viaggi business e più del 30% dei 
giorni in ufficio spariranno.

Cit. Bill Gates

Remote worker

Workcation
Smart working in vacanza 



quindi, 
quali figure professionali per il presente - futuro?



i fattori comuni

GREEN DIGITAL



travel designer esperienziale https://slow-emotion.com/progettiamo-

itinerari-turismo-lento/

https://slow-emotion.com/progettiamo-itinerari-turismo-lento/


tourologo



promoter multichannel



www.enoturismoemiliaromagna.it

http://www.enoturismoemiliaromagna.it


TO e Adv
incoming

specialistonline

www.sloways.eu/chi-siamo#bm3

Tullia 
Caballero
Sloways, 
Firenze

https://www.sloways.eu/chi-siamo#bm3


WE ARE HIRING!



https://everywheretew.it/

https://everywheretew.it/


www.startup-turismo.it

http://www.startup-turismo.it


(non) guida turistica
www.romagnatrekking.it

http://www.romagnatrekking.it




https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_professioni.php

https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_professioni.php


lo specialista tematico

- enogastronomia

- cicloturismo

- outdoor

- green

- dog

- ...



www.winelinkitaly.com

http://www.winelinkitaly.com




lo specialista-tecnico

- storytelling turistico

- tecnico di big data 

- creazione contenuti VR e AR

- progettista/tecnico di contenuti e app

- progettista di bandi (europei, PNRR, ecc.)





Marco Matarazzi,
da Gualdo Tadino a San 
Francisco, e ritorno

http://www.youtube.com/watch?v=t4CEtvoNeTA


event manager “ibrido”



https://quaranvino.wine/

https://quaranvino.wine/


www.bto.travel

http://www.bto.travel


connector e 
community manager

http://www.youtube.com/watch?v=ro1cAJGIaBE


ma poi?



Chi più in alto 

sale, più 

lontano vede. 

Chi più lontano 

vede, più a 

lungo sogna.


