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Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana per

ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Riconosciuto con Decreto Dirigenziale n. 19826 del 12/12/2018
ENTE GESTORE
ALTHEA FORMAZIONE
Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Codice di accreditamento n. OF0100 del 08/01/19

MODALITA’ E-LEARNING
SEDE AMMINISTRATIVA DEL CORSO
Althea Formazione via Caponnetto 8, Arezzo
FIGURA PROFESSIONALE:

Si tratta di una professionalità, le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale/regionale,
che opera nel settore dell'attività delle guide e degli accompagnatori turistici. Accompagna, per
professione, singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per
curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta
la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di
fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
L’abilitazione per accompagnatore turistico ha validità su tutto il territorio nazionale.
Sbocchi occupazionali: Agenzie turistiche e società di trasporto pubblico e privato, imprese di
servizi turistici.
REQUISITI DI INGRESSO:
ISTRUZIONE SECONDO CICLO (titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo ciclo
dell'istruzione (sistema dei licei o sistema dell'istruzione e formazione professionale). I candidati dovranno
dimostrare inoltre la conoscenza di una lingua straniera livello B1 con certificazione
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I candidati sono accettati al corso previa presentazione della domanda di iscrizione e accertamento dei
requisiti di accesso.
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Il candidato dovrà presentare:
•
•
•
•
•
•

Modulo di iscrizione al corso
Domanda iscrizione Regione Toscana
Curriculum Vitae
Copia del documento di identità
Copia del titolo di studio
Distinta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione

I cittadini stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno presentare:

• diploma di studio tradotto con dichiarazione di valore
• regolare permesso di soggiorno (cittadini extra-comunitari)
DURATA DEL CORSO:
INIZIO DELLE LEZIONI (modulo delle lezioni teoriche): 26 marzo 2021 (pausa estiva dal 24 luglio al 10
settembre)
FINE DELLE LEZIONI (modulo delle lezioni teoriche): 22 ottobre 2021
Le lezioni si terranno il venerdì dalle 16.00 alle 20.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Attuazione corso in caso di riduzione del numero degli allievi: il corso verrà attivato al raggiungimento di
almeno 12 iscritti. In caso di riduzione del numero dei partecipanti le condizioni per il gruppo iscritto non
varieranno.
SEDE DELLE LEZIONI:
La parte del modulo teorico verrà realizzato in modalità e-learning, tramite piattaforma sincrona.
Il modulo relativo al tirocinio dovrà essere svolto in presenza presso una struttura concordata con il
corsista. Lo stage può essere effettuato anche fuori Regione.
Sede amministrativa: Althea Formazione, sede di Arezzo, via Caponnetto 8 (zona tribunale)
STRUTTURA DEL CORSO:
300 ore totali, così suddivise:
! 180 ore di lezioni didattiche
! 30 ore di formazione a distanza
! 90 ore di tirocinio

I partecipanti sono obbligati a frequentare almeno il 90% del monte ore del corso.
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COSTO DEL CORSO:
La quota a carico dei corsisti sarà di € 1.700,00.
Per le iscrizioni che perverranno entro il 28 febbraio è prevista una scontistica del 15% sul costo del corso.
La quota da corrispondere sarà quindi di € 1.445,00.

Modalità di pagamento della quota:
"

Pagamento della quota di iscrizione di € 500,00 a titolo di deposito cauzionale + 4 rate da € 300,00
da versarsi entro il giorno 5 dei mesi di aprile 2021; maggio 2021, giugno 2021, luglio 2021 (in caso
di pagamento con scontistica del 28 febbraio, viene applicata nella quota di iscrizione, che sarà, in
quel caso, di 245,00 €.)

"

Pagamento dell’intero importo in un’unica soluzione da versarsi all’atto dell’iscrizione a mezzo
bonifico bancario o assegno bancario. In tal caso si usufruirà di uno sconto del 5%. L’importo finale
da versare sarà di € 1.615,00; (questa modalità, in caso di pagamento con scontistica del 28
febbraio, non è applicabile. E' altresì possibile provvedere al pagamento in un'unica soluzione di €
1.445,00)

Coordinate bancarie:
IBAN: IT82E0310402802000000821379
Banca: Deutsche Bank
Intestato a: Althea Formazione SRL
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITM1312
Causale: iscrizione corso Accompagnatore turistico (specificare il nome del corsista se il bonifico è fatto da
terza persona)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:
MATERIA

ORE
PREVISTE

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO; NORME PER LA GESTIONE
DELLE EMERGENZE

12

BASI DI INFORMATICA; TECNICHE DI RACCOLTA DATI; TECNICHE DI SELEZIONE E
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

12
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INGLESE TECNICO

24

TECNICA TURISTICA; TECNICA PROFESSIONALE; NOZIONE DI TECNICA VALUTARIA E
DOGANALE

32

GEOGRAFIA TURISTICA; ELEMENTI DI STORIA

32

TECNICHE DI COMUNICAZIONE; TECNICHE DI ACCOGLIENZA CLIENTI; TECNICHE DI
ASSISTENZA CLIENTI; TECNICHE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA

20

DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE DEI TRASPORTI; ELEMENTI DI LOGISTICA; TECNICHE DI
COORDINAMENTO DEI GRUPPI E SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI

24

LEGISLAZIONE E ORGANIZZAZIONE TURISTICA

16

TECNICA DI PIANIFICAZIONE ATTIVITA'

8

TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE FINALE:
ATTESTATO DI QUALIFICA
(attestato con il quale lo studente può richiedere il patentino di accompagnatore turistico tramite SCIA al
SUAP del Comune dove si inizia l’attività)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Presso la sede di Arezzo, via Caponnetto 8 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00
Referente: Claudia Pigliapochi
e-mail: info@altheaformazione.it - tel: 0575.1743006
È possibile inviare la documentazione via mail all’indirizzo sovra indicato o a mezzo fax allo 0575.1743007

