Emilia
Romagna.
Corso
abilitante
accompagnatore
turistico con inizio Marzo e
Aprile 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 05/04/2021
Il 29 aprile avrà inizio il corso organizzato dall’ente
OK!Center in modalità videoconferenza
Termine iscrizioni:26 aprile
Per tutte le informazioni vai alla pagina web dell’ente
dedicata al corso
Aggiornamento 03/04/2021
Il 16 aprile inizierà il corso ,organizzato da
Modena, in modalità videoconferenza

ISCOM di

Termine iscirizioni: il 12 aprile 2021
Per ulteriori informazioni visita la pagina web dedicata
al corso
Aggiornamento 25/02/ 2021
Il 9 marzo avrà inizio il corso organizzato da

OK!Center, di Rimini in videoconferenza
Per ulteriori informazioni vai nella pagina web dedicata
al corso
Nuovo corso online mattutino, organizzato dall’ente
Iscom di Modena
Inizio corso: 12 marzo 2021
Termine iscrizioni: 9 marzo 2021
Vai nella pagina web dell’ente di ISCOM Modena dedicata
al corso per accompagnatore turistico
per ulteriori dettagli e informazioni
Sempre l’ente ISCOM, organizza un corso online ,
edizione serale
Inizio corso 15 marzo 2021
Termine iscrizioni : 9 marzo 2021
Vai nella pagina web dell’ente di ISCOM Modena dedicata
al corso per accompagnatore turistico
L’ente FORMART organizza diversi corrsi nei mesi di
marzo e aprile. Vai nella pagina catalogo per
vedere tutti i corsi in partenza
Aggiornamento 04/02/2021
L’ente di formazione ISCOM di Modena organizza un corso
online che si svolgerà nel weekend:
il venerdì dalle 18,30 alle 22,30,
il sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle
18,00,
la domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00
alle 18,00.

INIZIO CORSO: 12 FEBBRAIO 2021
TERMINE ISCRIZIONI: 9 FEBBRAIO 2021
Per maggiori informazioni, sapere i costi, modalità di
iscrizione e molto altro, vai nella pagina web dell’ente
di ISCOM Modena dedicata al corso per accompagnatore
turistico

Aggiornamento 19/01/2021
Iscom Modena organizza un’edizione online del corso
online, edizione serale.
Inizio corso: 18 Febbraio 20u21
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
dell’ente CESCOT

pagina del sito

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
sede Modena , organizzato dall’ente ISCOM FORMAZIONE

con

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
e-mail: 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 o essere residente in Italia almeno da tre anni .
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

