
Descrizione della figura professionale dell’OTE 
 

Il Turismo Esperienziale è un fenomeno ormai consolidato a livello mondiale. 

Finalmente sta prendendo piede anche in Italia anche se spesso con soluzioni 

improvvisate, abusive, fuori dai parametri normativi e professionali indispensabili 

per garantire i contenuti, la qualità e la sicurezza richiesta per poter essere attrattivi 

per un cliente straniero di fascia più elevata. 

Per superare questo problema, all’interno del più ampio Progetto Artès, è nata 

l’associazione professionale ASSOTES, responsabile della gestione del registro degli 

Operatori per il Turismo Esperienziale (OTE), a tale scopo accreditata dal Ministero 

dello Sviluppo Economico Italiano secondo la legge 4/2013.  

Un OTE è un professionista formato sulle metodologie di creazione, organizzazione 

ed erogazione di prodotti di turismo esperienziale disegnati attorno alle passioni e 

ai tematismi che saranno condivisi affinché i turisti possano sentirsi a casa e 

protagonisti sul palcoscenico del territorio. 

La professione è altamente spendibile presso la filiera turistica locale, DMO, APT, 

Infopoint, Proloco, ma anche verso il mondo della ricettività, Hotel, Agriturismi, 

case vacanza, B&B, o delle aziende di eccellenza locali. 

Per chi volesse intraprendere una carriera individuale anche per la promozione della 

propria offerta, il progetto Artès mette a disposizione il club di prodotto nazionale 

Joynplayce come rete dei soggetti titolari di un prodotto secondo l’innovativo 

metodo Storyliving e realizzato da un OTE iscritto ad Assotes.  

I pre-requisiti per poter accedere al percorso formativo propedeutico a diventare 

OTE in Assotes sono: 

- Una naturale empatia e facilità di stabilire relazioni positive con il turista 

- Una qualsiasi esperienza di gestione di gruppi di persone 

- Una o più passioni di cui si possiedono titoli per poter ritenere di essere 

esperti 

- Lingue: non sono mandatorie se si decide di rivolgersi ad un pubblico italiano, 

almeno una lingua preferibilmente l’inglese se si pensa di rivolgersi ad un 

pubblico straniero 

 

Link utili: www.assotes.it  -  www.artes.travel/home/ 

http://www.assotes.it/

