
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
Servizi alla persona 

 

Processo Realizzazione di servizi indifferenziati per uso personale e 
famigliare 

Sequenza di processo Realizzazione di servizi di pulizia e riordino della casa e 
accudimento di bambini e anziani presso famiglie 

Area di Attività ADA 1.1: Svolgimento delle attività di pulizia e riordino della casa 

Qualificazione  regionale Butler_maggiordomo 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
8.4.2.1.0 Collaboratori domestici ed assimilati 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 
5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di 
servizio alle famiglie 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 
per personale domestico 

Livello EQF  4 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

E'un assistente personale per singoli o famiglie che può operare 
sia all'interno di una casa privata sia in una struttura alberghiera 
di lusso nella quale assiste gli ospiti. Il Butler svolge le attività utili 
a soddisfare con continuità e tempestività le esigenze di padroni 
di casa o dei propri ospiti, attraverso servizi svolti direttamente o 
coinvolgendo una rete di fornitori di servizi. Il Butler, pertanto, è 
al tempo stesso un assistente personale, un event planner e un 
coordinatore di risorse umane che possono operare sia all'interno 
della casa/struttura alberghiera sia all'esterno. Il Butler svolge la 
propria attività presso strutture alberghiere di lusso o altre 
strutture per l'ospitalità extra-alberghiera (navi da crociera, 
castelli, residenze per vacanze ecc..) o presso abitazioni private, 
svolgendo in questo caso le mansioni di direttore di casa. Svolge il 
suo confronto un'assistenza discreta, seria e mai invasiva, ha 
ottime doti organizzative e una grande disponibilità.  

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Assistere gli ospiti/padroni di casa con diversi livelli di disabilità 

Risultato atteso 
Assistenza agli ospiti e ai padroni di casa con diversi livelli di disabilità eseguita secondo 

canoni di correttezza,sobrietà e discrezione 

Abilità Conoscenze 

 applicare tecniche di pronto soccorso 

 applicare tecniche di supporto al 
movimento dell'utente non 
autosufficiente 

 applicare tecniche di supporto alla 
vestizione e cura nell'abbigliamento 
dell'utente non autosufficiente 

 applicare tecniche di supporto all'igiene 
personale dell'utente non 
autosufficiente 

 caratteristiche psico-fisiche di persone 
con diversi livelli di autosufficienza 

 elementi di igiene personale 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Assistere gli ospiti/padroni di casa con 
diversi livelli di disabilità. 
Assistenza agli ospiti e ai padroni di 
casa con diversi livelli di disabilità 
eseguita secondo canoni di 
correttezza,sobrietà e discrezione. 

Le operazioni di assistenza degli 
ospiti/padroni di casa con 
diversi livelli di disabilità. 

Corretta esecuzione delle 
tecniche di soccorso; precisa 
adozione delle azioni tese a 
favorire l'igiene personale 
dell'individuo non 
autosufficiente. 

 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Coordinare l'attività e il personale per la preparazione e lo svolgimento di pranzi, cene, 

meeting, ricevimenti 

Risultato atteso 
Coordinamento dell'attività e del personale per la preparazione e lo svolgimento di pranzi, 

cene, meeting, ricevimenti condotta secondo gli standard predefiniti  

Abilità Conoscenze 

 applicare criteri per la disposizione dei 
tavoli e dei commensali 

 applicare norme di igiene e sicurezza 
alimentare 

 applicare tecniche per la disposizione 
del personale in occasione di cerimonie, 
ricevimenti, meeting 

 applicare tecniche per l'apparecchiatura 
dei tavoli 

 cerimoniale per incontri tra autorità 

 criteri di allestimento della sala per 
pranzi e ricevimenti 

 criteri di mise en place dei tavoli 

 elementi di bon ton e galateo 

 materiali per arredo tavola (tovaglie, 
stoviglie, posateria, segnaposti, ecc.) 

 normativa sulla privacy 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Coordinare l'attività e il personale per 
la preparazione e lo svolgimento di 
pranzi, cene, meeting, ricevimenti. 
Coordinamento dell'attività e del 
personale per la preparazione e lo 
svolgimento di pranzi, cene, meeting, 
ricevimenti condotta secondo gli 
standard predefiniti. 

Le operazioni di coordinamento 
dell'attività e del personale per 
la preparazione e lo svolgimento 
di pranzi, cene, meeting, 
ricevimenti. 

Esatta predisposizione dei 
canoni per l'organizzazione  
dei tavoli e dei commensali; 
precisa adozione delle norme 
in materia di igiene e 
sicurezza alimentare. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 
Curare e riordinare gli effetti personali e l'ambiente dell'ospite/padrone di casa 

(housekeeping) 

Risultato atteso 
Cura e riordino degli effetti personali e dell'ambiente dell'ospite/padrone di 

casa(housekeeping) eseguiti secondo le procedure previste  

Abilità Conoscenze 

 applicare procedure di gestione ordini 

 applicare procedure di segnalazione di 
non conformità della dotazione della 
camera/appartamento 

 applicare procedure per l'utilizzo di 
servizi in cucina 

 applicare procedure per l'utilizzo dei 
servizi di lavanderia 

 applicare tecniche di conservazione di 
vestiario e di oggetti personali 

 applicare tecniche di riordino delle 
camere e per la cura 
dell'atmosfera(scelte musicali, flower 
design) 

 applicare tecniche per fare/disfare 
bagagli 

 elementi di igiene ambientale 

 elementi di igiene degli oggetti personali 

 manutenzione di arredi di case private 
di lusso 

 manutenzione di dotazione e arredi 
degli alberghi di lusso 

 normativa sulla privacy 

 organizzazione struttura alberghiera 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Curare e riordinare gli effetti personali 
e l'ambiente dell'ospite/padrone di 
casa (housekeeping). 
Cura e riordino degli effetti personali e 
dell'ambiente dell'ospite/padrone di 
casa(housekeeping) eseguiti secondo le 
procedure previste. 

Le operazioni di cura e riordino 
degli effetti personali e 
dell'ospite/padrone di casa 
(housekeeping). 

Corretta esecuzione dei 
processi per l'utilizzo dei 
servizi di cucina; utilizzo 
ottimale delle tecniche volte a 
segnalare la non conformità 
della dotazione della camera o 
dell'appartamento. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 
Effettuare il disbrigo di adempimenti burocratici, amministrativi e logistici inerenti un 

viaggio 

Risultato atteso 
Disbrigo di adempimenti burocratici, amministrativi e logistici inerenti un viaggio effettuato 

secondo gli standard prefissati   

Abilità Conoscenze 

 applicare criteri di selezione degli 
itinerari 

 applicare procedure di prenotazione dei 
servizi turistici 

 applicare procedure per contattate 
ambasciate e consolati 

 applicare tecniche di ascolto attivo 

 utilizzare strumentazione a supporto 
dell'attività (mail, fax, fotocopiatrice) 

 normativa doganale 

 normativa in materia sanitaria 

 normativa sui contratti di assicurazione 

 normativa sul turismo 

 nozioni sui titoli di viaggio 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare il disbrigo di adempimenti 
burocratici, amministrativi e logistici 
inerenti un viaggio. 
Disbrigo di adempimenti burocratici, 
amministrativi e logistici inerenti un 
viaggio effettuato secondo gli standard 
prefissati . 

Le operazioni di disbrigo di 
adempimenti burocratici, 
amministrativi e logistici inerenti 
un viaggio. 

Accurata selezione degli 
itinerari; corretta gestione dei 
meccanismi volti a 
predisporre il contatto con 
ambasciate e consolati. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 5 - Titolo 
Organizzare il lavoro del personale 

Risultato atteso 
Lavoro del personale organizzato secondo le procedure predefinite 

Abilità Conoscenze 

 applicare procedure per il controllo 
dell'attività del personale 

 applicare tecniche di comunicazione 
efficace 

 applicare tecniche di pianificazione delle 
attività 

 elementi di cura personale (aspetto, 
divisa) 

 elementi di igiene ambientale 

 elementi di organizzazione del lavoro 

 normativa sulla tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori 

 organizzazione struttura alberghiera 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Organizzare il lavoro del personale. 
Lavoro del personale organizzato 
secondo le procedure predefinite. 

Le operazioni di organizzazione 
del lavoro del personale. 

Precisa adozione di efficaci 
programmi di comunicazione; 
corretta esecuzione delle 
tecniche di monitoraggio delle 
attività svolte dal personale. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 6 - Titolo 
Progettare itinerari e accompagnare l'ospite nella visita a luoghi e località turistiche  

Risultato atteso 
Progettazione di itinerari e di forme di accompagnamento dell'ospite nella visita a luoghi e 

località turistiche effettuata secondo gli standard prefissati 

Abilità Conoscenze 

 applicare criteri di selezione degli 
itinerari 

 applicare procedure di primo soccorso 

 applicare tecniche di comunicazione 
orale 

 applicare tecniche di informazione 
dell'offerta turistica 

 elementi di archeologia 

 elementi di geografia del turismo 

 elementi di storia dell'arte 

 elementi di storia, arte, cultura del 
territorio 

 itinerari escursionistici 

 offerta di ristorazione sul territorio 

 offerta turistica locale 

 tradizioni enogastronomiche del 
territorio 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Progettare itinerari e accompagnare 
l'ospite nella visita a luoghi e località 
turistiche. 
Progettazione di itinerari e di forme di 
accompagnamento dell'ospite nella 
visita a luoghi e località turistiche 
effettuata secondo gli standard 
prefissati. 

Le operazioni di progettazione 
di itinerari e di 
accompagnamento dell'ospite 
nella visita a luoghi e località 
turistiche. 

Utilizzo ottimale dei modelli di 
informazione dell'offerta 
turistica; corretta 
pianificazione delle attività di 
selezione degli itinerari. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 7 - Titolo 
Progettare percorsi di shopping e accompagnare l'ospite nella visita a luoghi e località 

turistiche  

Risultato atteso 
Progettazione di percorsi di shopping e di accompagnamento dell'ospite/padrone di casa 

eseguito sulla base delle procedure stabilite 

Abilità Conoscenze 

 applicare tecniche di ascolto attivo 

 applicare tecniche di relazione con i 
gestori di showroom, case di moda, 
gallerie d'arte. 

 applicare tecniche di ricerca 
(dati/informazioni/notizie) 

 eventi commerciali (fiere, sfilate, 
anteprime) 

 offerta e rete commerciale locale 

 tendenze nei prodotti di lusso 

 valore e importanza dei prodotti 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Progettare percorsi di shopping e 
accompagnare l'ospite nella visita a 
luoghi e località turistiche . 
Progettazione di percorsi di shopping e 
di accompagnamento 
dell'ospite/padrone di casa eseguito 
sulla base delle procedure stabilite. 

Le operazioni di progettazione 
dei percorsi di shopping e di 
accompagnamento 
dell'ospite/padrone di casa. 

Gestione ottimale delle 
attività di ascolto attivo; uso 
corretto delle modalità di 
relazione con i gestori di 
showroom, case di moda, 
gallerie d'arte. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 8 - Titolo 
Svolgere attività di accudimento dei bambini 

Risultato atteso 
Attività di accudimento dei bambini svolte secondo gli standard programmati 

Abilità Conoscenze 

 applicare tecniche di accoglienza di 
bambini 

 applicare tecniche di gioco per bambini 

 applicare tecniche di pronto soccorso 

 applicare tecniche per la 
somministrazione dei pasti per i bambini 

 elementi di primo soccorso pediatrico 

 elementi di psico-pedagogia dell'infanzia 

 elementi di puericultura 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Svolgere attività di accudimento dei 
bambini. 
Attività di accudimento dei bambini 
svolte secondo gli standard 
programmati. 

Le operazioni di accudimento 
dei bambini. 

Gestione corretta delle 
attività di accoglienza dei 
bambini; esecuzione ottimale 
delle procedure volte alla 
somministrazione dei pasti 
per i bambini.. 

 
 


