Toscana:
Bando
direttore
Tecnico Agenzia di Viaggi
2020.
Riapertura
termini
d’iscrizione
fino
al
10
Dicembre
Aggiornamento
25/11/2020:
Riapertura Termini d’iscrizione
Sarà possibile iscriversi al bando , a partire dalle 12:00
del 26 Novembre fino alle ore 12 del 10 dicembre 2020 .
Maggiori dettagli sul bando e modalità nel
sito della
Regione toscana

Giorno 17 giugno la Regione Toscana ha pubblicato un bando
di esame di abilitazione per Direttore Tecnico di Agenzia di
Viaggio.
Il termine di iscrizione è fissato
agosto 2020

alle ore

23:59 del 13

Come si deduce dal testo del bando , l’esame è rivolto a
chi:
è titolare/legale rappresentante di agenzia di
viaggio operante in Toscana;
è designato dal titolare/legale rappresentante di
agenzia di viaggio operante inToscana;
è legale rappresentante di associazione senza scopo
di lucro che organizza viaggio operante in Toscana,
è designato dal legale rappresentante di

associazione senza scopo di lucro che organizza viaggi
operante in Toscana
intende aprire in Toscana un’agenzia di viaggio;
intende aprire in Toscana un’agenzia di viaggio che
operi esclusivamente online presso la civile
abitazione ove risiede o è domiciliato.

Puglia 2020: Corso Direttore
Tecnico Agenzia Viaggi
In Puglia, in merito alla prassi per l’abilitazione
professionale della figura di direttore Tecnico di Agenzia
Viaggi si fa riferimento alla Legge Regionale 30 aprile 2019
n 17 30 aprile 2019, n. 17 (art 11-13)
Si è decretato obbligatorio un corso di formazione (a
pagamento) , propedeutico per affrontare in seguito l’ esame
per ottenere il titolo.
I corsi saranno emanati da enti autorizzati dalla Regione
Puglia.
In questo post segnalerò i corsi in partenza, come già
faccio per la Regione Emilia Romagna Corsi Direttore Tecnico
Agenzia di Viaggi.

Aggiornamento 8 Dicembre 2020
L’ente di formazione organizza il corso Online (causa Covid)
di Corso di Abilitazione
Durata: 300 ore di cui 150 in aula ON LINE e 150 in
tirocinio.

Termine Iscrizioni: 18/12 /2020
Per altre informazione, per sapere il costo (contatta l’ente
per avere più dettagli) e la modalitò del corso ecco la
pagina Genesis Consulting del Corso Direttore Tecnico
Agenzia di Viaggi
Contatti:
Tel
0831
genesis@genesisconsulting.it

856175

Email

Emilia
Romagna.
Corso
abilitante
accompagnatore
turistico con inizio Gennaio
2021
* Per vedere se sono attivi bandi/corsi per altre figure
turistiche , clicca nella sezione Corsi/bandi figure turismo
Per chi è in possesso di una laurea o diploma universitario in
ambito turistico, solitamente non è prevista la frequenza
obbligatoria del corso.
Chiedete informazioni agli enti.

Aggiornamento 19/01/2021
Iscom Modena organizza un’edizione online del corso online,
edizione serale.
Inizio corso: 18 Febbraio 2021
Lun-Ven ore 18,30-22,30
Termine iscrizioni: 15 Febbraio 2021
Esame linguistico: 16 Febbraio 2021

Pagina
web dedicata al corso , dove potete trovare
informazioni e i contatti di riferimento
Aggiornamento 23/12/2020
L’ente di formazione OK! Center
videocnderenza online:

ha in programma un corso in

Inizio:26/01/2021
Termine Iscrizioni:21/01/2021
Tutte le informazioni e prezzo, potete trovarle nella pagina
del sito dell’ente di formazione
Aggiornamento 13/12/2020
L’ente di formazione ISCOM Modena ha programmato un corso
online serale con :
Inizio:14 gennaio 2021 (Lun – Ven 18:30 – 22:30)
Termine iscrizioni: 11 gennaio 2021
Esame linguistico: 12 Gennaio 2021
Per altre informazioni consultate la pagina dell’ente ISCOM
Modena dedicata al corso per Accompagnatore Turistico

Aggiornamento 18/11/2020
Durata 150 0re
Data d’inizio 10 dicembre 2020
Termine iscrizioni 4 dicembre 2020

Per Altre informazioni, visitate la pagina dedicata al Corso
per Accompagnatori dell’ente di formazione Ok! Center
Aggiornamento 17/10/2020
Corso

organizzato da Iscom Modena in Videoconferenza

Durata: 150 ore

Data d’inizio: 30 October 2020
Termine iscrizioni :26 ottobre
Per Altre informazioni, visitate la pagina dedicata al Corso
per Accompagnatori dell’ente di formazione
Aggiornamento 17/09/2020
Corso in videoconferenza organizzato dall’ente
Futuro.

Forma

La domanda all’esame di ammissione al corso dovrà pervenire
entro il 7 OTTOBRE 2020
Avvio previsto delle lezioni il 12 OTTOBRE 2020
I dettagli e ulteriori informazioni, compreso i costi, li
troverete nella pagina dedicata al Corso Accompagnatore
Turistico Forrma Futuro

Aggiornamento 16/09/2020
Corso serale di abilitazione professionale per
accompagnatore turistico (dopo aver superato un esame), i
organizzato da Iscom Formazione di Modena. Sarà in
videoconferenza, a partire dal 1 ottobre 2020 dalle 18,30
alle 22,30 per far si che anche chi è impegnato
professionalmente durante il giorno, possa seguire le
lezione alla sera.
INIZIO CORSO: 1 OTTOBRE

TERMINE ISCRIZIONI: 28 SETTEMBRE
Per ulteriori informazioni , dettagli e per sapere il
costo, consulta la pagina del Sito Iscom Modena dedicata al
corso
Aggiornamento 18/08/2020

L’ente Iscom Formazione di Modena organizza un Corso serale
Online (Lun – Ven 18.30 – 22.30)
Termine iscrizione 7
settembre 2020 Data d’inizio: 09 September 2020
Tutte le altre informazioni, le puoi trovare nella pagina
Iscom dedicata al corso
Aggiornamento 03/08/2020
L’ente OK!Center he indetto l’iniizio di un altro corso per
Accompagnatore Turistico nella data del 28/09/2020 . Il
termine d’iscrizione è stato fissato il 23/09/2020. Dopo la
fine del corso si dovrà affrontare un esame per ottenrere
il patentino di abilitazione.
Per tutte le altre informazioni e dettagli vi rimando alla
pagina dell’ente dedicata al corso di accompagnatore
Turistico
Aggiornamento 23/05/2020
Nuovo corso online organizzato dall’Ente di formazione ISCOM
di Modena .Anche quest’edizione sarà erogata online
Inizio corso: 5 Giugno 2020
Termine iscrizioni: 3 Giugno 2020
Nella
Locandina
Corso
Accompagnatore
Turistico
Iscom,ulteriori, dettagli e i contatti del referente del corso
Aggiornamento 09/04/2020
L’ente di formazione Iscom di Modena organizza un corso
online per Accompagnatore turistico in videoconferenza,
causa COVID-19.
Come in tutti i corsi del genere organizzati dalla Regione
Emilia Romagna, anche per questo, superato l’esame finale ,
si otterrà il patentino di abilitazione per esercitare la
professione sul territorio nazionale
Il corso inizierà il 16 aprile, il termine d’iscrizione è
fissato al 14 aprile 2020

Per ulteriori informazioni sulla modalità e costi e sui
contatti di riferimento, andate alla pagina dedicata al corso
online per Accompagnatore Turistico
Aggiornamento 11/03/2020
Nuova edizione del Corso per Accompagnatore Turistico indetto
dalla scuola di formazione OK! Center di Rimini .
Inizio corso 26 marzo 2020 – Termine iscrizione 15/03/2020
Leggi la pagina dedicata al Corso di Accompagnatore turistico
OK! Center per ulteriori informazioni e dettagli
Aggiornamento 23/11/2020
Nuova edizione del

Corso

per accompagnatore turistico in

partenza a Modena, organizzato dall’ente di Formazione Iscom
di Modena. Iscrizioni entro il 26 febbraio 2020 – Inizio Corso
2 marzo 2020
Tutte le informazioni e i riferimenti dei referenti

le

troverete in questo link: Corso per Accompagnatore Turistico
Iscom a Modena
Aggiornamento 15/11/ 2019
Nuova edizione del

Corso abilitante (dopo il superamento di

un esame) per accompagnatore turistico in partenza a Modena,
organizzato dall’ente di Formazione Iscom di Modena.
Iscrizioni entro l’8 gennaio 2020 – Inizio Corso 15 gennaio
2020
Aggiornamento 08/10/2019
Corso abilitante accompagnatore turistico in partenza a
Modena, organizzato dall’ente di Formazione Iscom. Iscrizioni
entro il 4 novembre.
Di seguito il link dove troverete ulteriori informazioni e i
contatti del referente del Corso per Accompagnatore Turistico

Iscom a Modena
Aggiornamento 11/07/2019
Nuova edizione del corso per accompagnatore turistico
organizzato dall’ente di formazione OK! Center di Rimini.
L’inizio è previsto l‘8 novembre 2019 – Il temine ultimo per
presentare domanda è fissato al 31 agosto 2019.
Tutti i requisiti, le modalità di ammissione al corso,
programma,costo li potete trovare nella pagina dedicata al
corso per accompagnatore turistico del sito OK! Center di
Rimini
Aggiornamento 05/07/2019
Il 30 settembre 2019, partirà un nuovo cors dall’ente ISCOM di
Modena
L’ultimo giorno utile per iscriversi è fissato 24 settembre
2019
Per avere maggior dettagli e i riferimenti del referente vai
alla pagina del sito di Iscom Modena dedicata al corso
abilitante ( dopo aver sostenuto un esame)
Aggiornamento 23/04/2019
Corso in partenza il 17/05/2019 organizzato dall’ente di
Formazione Formart nella sede di Castel Maggiore (Bologna)
Ecco la pagina web
dedicata al corso abilitante per
Accompagnatore turistico
Aggiornamento 05/03/2019
Il 12 maggio 2019, partirà un nuovo corso, anche questo
organizzato dall’ente ISCOM di Modena
L’ultimo giorno utile per iscriversi è fissato all’8 maggio
2019

Per i riferimenti e altre informazioni, di seguito la pagina
del sito di Iscom Modena dedicata al corso abilitante ( dopo
aver sostenuto un esame)
Aggiornamento 05/02/2019
Il 5 marzo 2019 avrà inizio il corso organizzato dall’ente di
formazione ISCOM di Modena.
Il termine di iscrizione è fissato il 27 febbraio 2019. Il
giorno successivo, 28 febbraio 2019, vi sarà la prova
linguistica.
Per informazioni più dettagliate, prezzo , contatti ed
iscrizione ,ecco la locandina del Corso per Accompagnatore
Turistico di ISCOM Modena
Aggiornamento 06/12/2018
Corso in partenza a Rimini nel mese di gennaio 2019.
Corso organizzato dall’ente di formazione OK! Center di
Rimini.
Data di inizio 11 gennaio 2019
Termine iscrizioni: 22 dicembre 2018
Per informazioni costo,programma,prove selettive e contatti di
riferimento andate sulla paginaOK!CENTER dedicata al corso
Corso con inizio a febbraio 2019 proposto dall’ente
Cescot di Bologna . Per tutte le informazioni andate
sulla pagina del sito dell’ente CESCOT

Aggiornamento 3/12/2018
Nuovo corso in partenza a Modena nel mese di Gennaio 2019,
organizzato dall’ente ISCOM Formazione. Termine di iscrizione
fissato al 15 gennaio 2019. Subito dopo, inizieranno le prove

di selezione

per accedere al corso.

Per tutte le informazioni e dettagli, compreso il prezzo,
potete andare sulla pagina dedicata al corso ISCOM Formazione
Modena
Aggiornamento 13/11/2018
Corso organizzato dalla scuola Format di Rimini. Di
seguito la scheda del corso e altre informazione, come
ad esempio i costi e il programma di studio. Il termine
di iscrizione è fissato al 18 dicembre 2018
Corso offerto dall’ente Irecoop di Parma.
Ecco la
scheda del corso, dove potrete trovare anche i contatti
di riferimento per chiedere maggiori informazioni e
delucidazioni. La data ultima per le iscrizioni è
fissata al 20 novembre 2018, per tutte le informazioni
andate su questa pagina del sito dell’ente CESCOT
Aggiornamento 28/08/2018
Vi segnalo il corso organizzato da CERFORM di Sassuolo
(Modena)
Avrà inizio ad ottobre 2018
Questo Link per leggere ulteriori dettagli ,tra cui il costo.
Aggiornamento 16/07/2018
Ecco un nuovo corso per accompagnatore turistico con inizio
nel mese di ottobre. Il corso è organizzato da Ok!Center di
Rimini
Di seguito alcune informazioni:
Scadenza iscrizioni:
15/09/2018
Durata del percorso:
150 ore

Verifica di accesso :
27/09/2018
Data inizio: 12 ottobre 2018
Data fine: 22 dicembre 2018
Se vuoi segnalare un corso inerente al turismo, invia un’email
a info@appuntiturismo.it

Aggiornamento 7/07/2018
In partenza un nuovo corso per accompagnatore turistico

con

sede Modena , organizzato dall’ente ISCOM FORMAZIONE
Verifica delle conoscenze linguistiche: 25 settembre
2018
Inizio corso: 1 ottobre 2018
Termine iscrizioni 21 settembre 2018
Aggiornamento 10/05/2018
In partenza, a giugno il corso con sede Faenza, ovviamente per
accompagnatore turistico , organizzato dall’ente di formazione
Cefal .
Il termine delle iscrizioni il 15/06/208.
Per info CEFAL via Severoli, 12 – Faenza – tel. 0546/25468 email: segreteriaravenna@cefal.it

Aggiornamento 12/04/2018
Vi segnalo un altro corso organizzato da Irecoop di Parma. Il
termine di iscrizione è il 25 aprile.

Aggiornamento 8/03/2018
In partenza a Modena, il corso per Accompagnatore Turistico e
successivo esame, se superato si otterrà il titolo.

Il corso, dalla durata di
Iscom di Modena.

150 ore, è organizzato dall’ente

Il termine delle iscrizioni è fissato al 10 aprile mentre. Il
17 e il 18 aprile 2018 vi saranno le prove di selezione per
accedere al corso . L’inizio delle lezioni sarà l’8 maggio
2018.
Ulteriori informazioni, come ad esempio il costo, sul corso di
Accompagnatore Turistico e i riferimenti per contattare l’ente
di formazione, potrete trovarli in questa locandina

Aggiornamento 22/01/2018
Vi segnalo l’inizio di 2 corsi per Accompagnatore
Turistico,ovviamente sempre in Emilia Romagna, che avranno
inizio dopo la metà di febbraio:
OK!Center di Rimini con inizio il 17 febbraio( 150 ore).
Per altre informazioni: Locandina Corso Accompagnatore
Turistico
ISCOM E.R di Rimini con inizio verso la fine di Febbraio
2018. Clicca il link per altre informazioni Descrizione
Corso Accompagnatore Turistico
Per entrambi, come da prassi, vi è un esame per accedere al
corso.

Ritorna il corso abilitante per Accompagnatore Turistico in
Emilia Romagna . Nel 2018, infatti, per la precisione l’1
febbraio inizierà il corso offerto dalla’ente di formazione
OK! Center di Rimini .
Il corso durerà 150 ore

e avrà come contenuti:

Ruolo e quadro normativo istituzionale: 10 ore
Relazione con il cliente: 30 ore

Sicurezza: 10 ore
Servizio di accompagnamento: 80 ore
Adempimenti amministrativi: 20 ore

Requisiti per partecipare al corso
I requisiti di accesso sono il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado o equivalente ottenuto
all’estero, la nazionalità italiana o di un paese europeo
essere residente in Italia almeno da tre anni .

o

Indispensabile anche la conoscenza di almeno una lingua
straniera, livello B2
Chi è in possesso di una laurea o diploma universitario in
materia turistica può direttamente accedere all’esame di
verifica finale per l’idoneità alla professione senza
frequentare il corso.
Il costo del corso è di Euro 850
alla prova di accesso
Clicca qui per ulteriori

+ Euro 50 per l’iscrizione

informazioni

Emilia Romagna 2020: Corsi
Direttore Tecnico Agenzia
Viaggi in partenza a Gennaio

2021
* Per vedere se sono attivi bandi/corsi per altre figure
turistiche , clicca nella sezione Corsi/bandi figure turismo

Aggiornamento 23/12/2020
Ok!Center ,

organizza un nuovo corso in videoconferenza:

Data d’inizio: 18/01/2021
Scadenza iscrizioni:14/01/2021
Potete trovare tutte le informazioni utili per partecipare
nella pagina del sito dell’ente di formazione dedicato al
corso per Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi

Aggiornamento 9/12/2020
Nuovo corso organizzato dall’ente ISCOM di Modena
Data d’inizio 21 Gennaio 2021
Di seguito, la pagina dedicata al Corso di direttore tecnico
di Agenzia di Viaggi ISCOM Modena, dove troverete tutte i
dettagli e i contatti per chiedere informazioni.

Aggiornamento 6/11/2020
Segnalo la partenza, il 24 novembre, di un nuovo corso
organizzato da OK! Center, in videoconferenza.
Di seguito, la pagina dedicata al Corso di direttore tecnico
di Agenzia di Viaggi OK!Center, dove troverete tutte i
dettagli e i contatti per chiedere informazioni.

Aggiornamento 22/10/2020
Corso organizzato
videoconferenza .

dall’ente

Formart,

in

modalità

C’ è sempre la possibilità di optare, secondo alcuni criteri
ben precisi di intraprendere uno tra i percorsi disponibili.
Il corso (percorso b) avrà inizio il 08/11/2020 e terminerà
il 12/12/2020
Per tutte le informazioni e altri dettagli , vai alla pagina
dell’ente dedicata al corso di Direttore Tecnico di Agenzia
di Viaggi e Tour Operator

Aggiornamento 01/10/2020
Nuova edizione del Corso per Direttore Tecnico di Agenzia di
Viaggio, in videoconferenza,
organizzato dall’ente di
formazione autorizzato ISCOM di Modena.
Il corso si terrà a partire dal 22/10/2020
d’iscrizione è fissato al 21/10/2020

Il termine

La frequenza sarà dal lunedi al venerdì dalle 18,30 alle
22,30
Vai nella pagina dedicata al corso per sapere dettagli
riguardo l’iscrizione, il programma e i costi
altre
informazioni util i

Aggiornamento

25/09/2020

Corso di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio organizzato
dall’ente OK! Center, Rimini
Sono aperte le iscrizioni per il corso di Direttore Tecnico
di Agenzia di Viaggio, inizio corso: 20/10/2020.

Termine iscrizione fissato al 15/10/2020
Trovi tutte le altre informazioni nella pagina del sito
dell’ente dedicata al Corso di Direttore Tecnico di Agenzia
di Viaggi

Aggiornamento 03/08/2020
Un altro corso organizzato da OK! Center di Rimini in
videoconferenza , con inizio il 21/09/2020. Il termine
d’iscrizione
fissato al 17/09 2020 . Dopo il corso e
superato l’esame si otterrà il patentino
Di seguito la pagina dedicata al corso, dove potete trovare
altri dettagli del corso DT e i contatti dell’ente di
formazione

Aggiornamento 20/06/2020
L’ente Ok! Center di Rimini organizza un corso in
videoconferenza , con inizio il 29 giugno 2020. Termine
d’iscrizione fissato al 25 Giugno 2020 .
Vai nella pagina dedicata al corso per Direttore Tecnico di
Agenzia di Viaggi

Aggiornamento 15/06/2020
L’ente di formazione ISCOM di Modena, organizza il Corso per
Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio , in
videoconferenza.
Vi sono tre possibili percorsi a seconda dela propria
esperienza nel settore Agenzia di viaggio. La durata,
quindi, può variare :
Percorso A 50 ore

Percorsi B 80 ore
Percorso C 100 ore
La data d’inizio è prevista il 22 giugno 2020. Vai alla
pagina dedicata alcorso Iscom per Direttore Tecnico per
avere ulteriori dettagli e i contatti del referente.

Aggiornamento 24/05/2020
OK!Center di Rimini organizza una nuova edizione online del
corso di Direttore Tecnico , in videoconferenza.
Come consuetudine , vi è la possibilità di scegliere uno dei
3 percorsi formativi da 50 – 80 – 100 ore, a seconda del
personale livello di esperienza maturata nel settore e sui
titoli di studi in possesso.
Inizio Corso: 8 giugno – Termine Iscrizione: 4 giugno 2020
Nella pagina web del corso per direttore tecnico di agenzia
di viaggio a Rimini, potete trovare informazioni piu
dettagliate e i contatti del referente

Aggiornamento 28/04/2020
Altra nuova data del corso organizzato
formazione OK!Center di Rimini

dall’ente

Data di inizio corso : 8 Maggio 2020 Termine iscrizione
maggio 2020

di

6

Nella pagina web del corso per direttore tecnico di agenzia
di viaggio a Rimini, potete trovare informazioni piu
dettagliate e i contatti del referente

Aggiornamento 11/03/2020
Corso per Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio ,
organizzato dall’ente di formazione OK!Center .
Probabilmente per l’emergenza Corona Virus, le lezioni
saranno in video conferenza .l partecipanti potranno seguire
il corso dalla propria postazione/residenza/ufficio.
Inizo corso 30/03/2020 – Termine iscrizione 20/03/2020
Leggi la pagina del sito di Ok! Center dedicata al Corso di
Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi

Aggiornamento 04/02/2020
Un altro corso organizzata da OK! Center di Rimini.
Iscrizione possibile fino al 14/02 Inizio Corso 20/02/2020.
Tutte le informazioni nella pagina del corso per direttore
tecnico di Agenzia di Viaggi – Ok!Center
Aggiornamento 29/11/2019
Corso in partenza a Rimini, organizzato dall’ente di
formazione OK!Center . Segui il corso e supera l’esame per
ottenere l’abilitazione valida in tutto il territorio
nazionale
Scadenza iscrizioni: 20/12/2019
23/01/2020

-Inizio delle lezioni

Come di routine (seguendo i dettami della legge regionale)
vi sono 3 percorsi, a seconda della prorpria esperienza
professionale, con un monte di ore differenti.
Tutte le informazione nella pagina del corso per direttore
tecnico di Agenzia di Viaggi – Ok!Center

Aggiornamento 14/10/2019
Nuovo corso
Formart.

in partenza a Rimini organizzato dall’ente

Il termine di iscrizione è fissato al 18/12/2019
Tutte le informazioni e contatti potete trovarla nella
pagina del corso di abilitazione per DirettoreTecnico di
Agenzia di Viaggi dell’ente Formart
Aggiornamento 11/07/2019
Nuovo corso per abilitarsi(dopo aver superato un esame) come
Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi , organizzato
dall’ente di formazione Ok! Center di Rimini che avrà Inizio
17 ottobre 2019.
Iscrizioni: dal 4 luglio 2019 al 10 settembre 2019 (al
raggiungimento del numero massimo di partecipanti, le
iscrizioni saranno chiuse in anticipo)1129
Le informazioni sul costo, programma, modalità di ammissione
e iscrizione, andate sulla pagina dedicato al corso per
Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi

Aggiornamento 6/5/2019
Da 4 maggio 2019 è possibile iscriversi ad nuovo corso per
abilitarsi (dopo un esame) come Direttore Tecnico di Agenzia
di Viaggio organizzato dall’ente di formazione OK! Center
di Rimini.
Inizio corso: 17 ottobre 2019
Termine iscrizione: 29 giugno 2019 (le iscrizioni saranno
chiuse in anticipo rispetto alla data scadenza prevista se
raggiunto il numero massimo di studenti 30/35)

Frequenza: Giovedì -Venerdì – e Sabato
Per info e iscrizioni: 0541/773141 info@okcenter.it
Pagina web corso direttore tecnico agenzia di viaggio
OK!center

Aggiornamento

4/2/2019

Iscrizioni aperte per la nuova edizione del CORSO DI
DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO, proposto dall’ente
di formazione OK! Center di Rimini
Termine Iscrizioni: Domenica 17 Febbraio 2019
Inizio Corso : 28 marzo 2019
Frequenza: Giovedì, Venerdì e Sabato
Per info e iscrizioni: 0541/773141 info@okcenter.it
Clicca il link seguente per sapere la modalità di
ammissione, i costi e altro sul corso di direttore tecnico
di agenzia di viaggi

Aggiornamento 1/12/2018
Dal 20 novembre al 7 dicembre 2018 è possibile presentare
l’iscrizione al corso organizzato dalla’ente di formazione
OK!Center di Rimini. L’inizio è previsto il 24 gennaio 2019
. Per le modalità di iscrizone,ammissione, per il programma
e i costi via su questa pagina
Dopo un periodo di “pausa”, la Regione Emilia Romagna,
tramite enti di formazione accreditati, organizza corsi per
Direttore Tecnico di Agenzia Viaggi.

Dopo il corso vi sarà un esame, se superato si otterrà
l’abilitazione.

Al momento
vi segnalo 2 corsi in partenza organizzati
rispettivamente dagli enti:

Iscom e.r di Bologna, con partenza ottobre 2018
Ok!Center di Rimini con partenza fine dicembre /Iinzio
Gennaio 2019

Nei link
appena sopra pubblicati potrete trovare i i
requisiti per accedere al corso, la modalità di svolgimento,
il costo e i referenti a cui rivolgere delle domande.
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO, SEGUI IL GRUPPO FACEBOOK

Toscana
2019:
Corsi
per
Accompagnatore turistico
In questa pagina inserirò i corsi abilitanti
per
accompagnatore turistico organizzati da enti di formazioni
toscani, ovviamente autorizzati dalla Regione.

Aggiornamento 3 ottobre 2019
L’ente di formazione Althea organizza un corso ad Arezzo .
Inizierà ad ottobre e terminerà in aprile Per avere tutte i
dettagli e i contatti dei referenti vedi la pagina dedicata al
corso per accompagnatore turistico
Vi consiglio anche

la lettura del post “Accompagnatore

Turistico cosa fa e requisti”. Troverete tante informazioni
utili sulle mansioni della figura , i testi di studio

consigliati ,etc

Reggio Calabria: Nuovo bando
di esame Guida Turistica e
Accompagnatore
Turistico.
Domande entro il 2 maggio
Aggiornamento 17/02/2020
Ecco l’ultimo comunicato ufficiale della Città Metropolitana
di Reggio Calabria

Aggiornamento 18/12/2019
Le associazioni di settore AGT e UILTCUS hanno vinto il
ricorso al Tar contro la decisione della Città di
Metropolitana di reggio Calabria di bandire l’esame di
abilitazione per la figura di Guida Turistica.
Qui potete vedere l’ultimo avviso ufficiale in merito al
ricorso della Citta Metropolitana di Reggio Calabria

AGTA e UILTUCS Campania hanno vinto il ricorso al TAR contro
il bando per guide turistiche della Città Metropolitana di
Reggio Calabria!
Una sentenza con importanti contenuti da leggere, che fa

chiarezza sulle competenze dello Stato e delle Regioni. E che
supporta la legalità.
Una sentenza promossa e finanziata solo da 2 sindacati (AGTA è
sindacato nazionale indipendente e apartitico), ma di cui
beneficeranno tutte le guide d’Italia.
Un ricorso fatto non per bloccare nuove abilitazioni – siamo
favorevoli a bandi ogni anno – ma per difendere la nostra
professione dal caos e dalla improvvisazione, nella
convinzione che senza una legge che stabilisca le norme sulla
professione, le Regioni non possono fare ciascuna come vuole.
Da 6 anni chiediamo una legge. E continueremo questa
battaglia.
Grazie a tutte le guide che hanno creduto in AGTA e ci hanno
supportato.

Reggio Calabria: Aggiornamento
Bando
di
esame
Guida
e
Accompagnatore 21/08/2019
L’Ente della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha
comunicato che vi è stato un ricorso riguardo il bando in
questione.
Nella seconda metà di novembre si avranno aggiornamenti in
merito. COMUNICAZIONE CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Una buona notizia dalla Calabria. La città Metropolitana di
Reggio Calabria ha aperto un bando di esame per abilitarsi
come Guida Turistica e per Accompagnatore Turistico e
rispettive estensioni linguistiche.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione all’esame è fissato al 2 maggio 2019 entro le ore
12:00
Per le altre informazioni consultate:
bando Guida
Calabria

Turistica

ed

estensione

linguistica

Reggio

bando Accompagnatore Turistico ed estensione linguistica

Elenco dei Corsi Nazionali di
Guida
Ambientale
Escursionistica (AIGAE) nel
2019
AGGIORNAMENTO 1/12/2018
Di seguito il link dove potete individuare prossimi corsi
AIGAE per guida ambientale escursionistica in partenza .
Leggete attentamente anche la descrizione della figura e i
contenuti del corso .Potrete trovare anche la modalità di
selezione, i costi e i contatti del referente del corso
L’AIGAE
(Associazione
Italiana
Guide
Ambientali
Escursionistiche) organizza un corso in Calabria per Guida
Ambientale Escursionistica. Dopo aver seguito il corso e

superato l’esame finale
avverrà l’inserimento nel
Registro Nazionale delle GAE ed iscrizione ad AIGAE.

Il corso inizierà a Settembre e avrà termine nel mese di
Dicembre 2018 Avrà la durata di 300 ore circa, articolato in
38 giorni, incluse 18 escursioni.

Il costo è di Euro 1400,00 (Iva Inclusa).

Per ulteriori info, leggi qui
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO, SEGUI IL GRUPPO FACEBOOK

UNICAL:Corso
di
Alta
Formazione in “Strategie e
tecniche di web marketing del
turismo”
Promuovere un territorio, non è così semplice come si potrebbe
pensare. Bisogna considerare molti aspetti affinché si possa
offrire una proposta univoca e attrattiva.

Oggi è indispensabile adoperare nuove strategie, possibili
anche grazie al web. Stesso discorso è valido anche in

riferimento alla promozione di aziende ed enti turistici.

Il principio fondamentale è che il turista è alla ricerca di
emozioni ed esperienze indimenticabili e di qualcuno
(professionista del settore) che riesca ad esaudire i loro
desideri

Detto ciò, vi segnalo la I edizione del corso Strategie e
tecniche di web marketing per la valorizzazione del territorio
e del turismo che avrà luogo presso la sede dell‘Università
della Calabria (Campus Arcavata di Rende -Cosenza)
E’ un corso istituito dalla Scuola Superiore di Scienze delle
Amministrazioni Superiori, che ha come responsabile
la
Professoressa Sonia Ferrari,docente di marketing territoriale
e marketing del turismo proprio presso l”Università della
Calabria.

Il corso in

Strategie e tecniche di web marketing per la

valorizzazione del territorio e del turismo
avrà durata di
120 ore suddivise nelle giornate di venerdì e sabato mattina.
Interverranno, tra l’altro esperti esterni.

Per ulteriori dettagli e informazioni nel bando del Corso in
Strategie e tecniche di web marketing per la valorizzazione
del territorio e del turismo -Università della Calabria

