
    
 

Abilitazioni alle professioni turistiche: 

Accompagnatore Turistico  

Formazione Regolamentata (FR) 2012-9184/Rer, approvato con Atto del dirigente Determinazione n.° 
5753 del 23/04/2018 

Il percorso formativo è rivolto a 15 persone. 
E’ finalizzato al rilascio dell’idoneità per l’esercizio della professione turistica, ai sensi della LR 4/2000 e 
successive modifiche, organizzato come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1515 del 
24/10/2011. 

I requisiti per l’accesso alla professione sono: 
1 avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’UE o la residenza in Italia da almeno tre 
anni; 
2 possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equivalente conseguito all’estero 
per il quale sia valutata l’equivalenza della competente autorità italiana; 
3 superamento della verifica delle conoscenze linguistiche secondo il Quadro Europeo Comune di 
riferimento per le lingue – QCER (Livello avanzato o di padronanza della lingua in situazioni complesse) 
(livello B2). I candidati dovranno indicare la lingua o le lingue straniere nelle quali intendono sostenere 
la verifica. 
4 attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per il corso di formazione di riferimento. 

Per l’accesso al corso è necessario il possesso dei requisiti indicati nei punti 2 e 3 che saranno verificati 
con una prova orale da una Commissione composta secondo quanto indicato dalla delibera regionale. 

Verrà attivato anche un servizio di estensione delle abilitazioni già in possesso per l’idoneità ad ulteriori 
lingue straniere e/o ad ulteriori attività di accompagnamento. 
 
L’Accompagnatore Turistico è una figura professionale che accompagna persone singole o gruppi di 
persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico 
predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce 
elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di 
attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche. 

Durata del Percorso: 150 ore. L’utente che ha frequentato più dell’80% del monte ore corso verrà 
ammesso all’esame finale per l’ottenimento dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 
Il corso verrà svolto nelle ore pomeridiane e/o pre-serale. 

Contenuti del corso: Ruolo e quadro normativo istituzionale; Relazione con il cliente; Sicurezza; 
Servizio di accompagnamento; Adempimenti amministrativi. 

Al termine del percorso formativo l’utente dovrà superare un esame finale consistente in una prova di 
simulazione ed un colloquio. Sarà istituita una commissione interna per il rilascio dell’Attestato di 
frequenza con verifica dell’apprendimento ai sensi della DGR 1515/2011. 

Quota per l’esame di verifica delle conoscenze linguistiche: € 150,00, da versare tramite bonifico e in 
caso di rinuncia la quota non verrà rimborsata. La data dell’esame di verifica e gli estremi del 
pagamento verranno comunicati via email. 

Quota per il corso di formazione: € 950,00. All’avvio del corso andrà versato il 50% della quota ed il 
restante 50% al raggiungimento del 30% del monte ore corso. 

Per coloro che sono in possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo 
equipollente non è obbligatorio la frequenza del corso di riferimento purché nel suo piano di studi 
abbiano inserito una di queste materie di studio: geografia turistica italiana ed estera ed 
organizzazione e legislazione turistica. 

L’esame di verifica si svolgerà nella seconda quindicina di giugno 2018. 
Termine Iscrizione: 15/06/2018 Avvio corso indicativo: 23/06/2018 Termine corso: 31/12/2018 

 

Per informazioni e iscrizioni: 


