Scheda di informazione e pubblicizzazione
Operazione n. 1
Titolo

Abilitazioni
alle
professioni
Accompagnatore
Turistico
e
Guida
Escursionistica

turistiche:
Ambientale
-

Denominazione del
Accompagnatore Turistico
profilo regolamentato

Requisiti di accesso
(in coerenza alla
regolamentazione del
profilo specifico)

Il corso è rivolto a persone che abbiano la
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'UE
o la residenza in Italia da almeno tre anni.
Devono possedere il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado equivalente, conseguito all'estero,
per il quale sia valutata l'equivalenza della
competente autorità italiana.
Avere le conoscenze linguistiche.
Verifica iniziale della conoscenza linguistica

Modalità di selezione (livello B2) della o delle lingua/e straniera/e per
la/e quale/i si intende candidare.

Numero di destinatari 15

Durata del percorso 150 ore
(aula, stage, project work, FAD)

Ruolo e quadro normativo istituzionale; Relazione con il
Sicurezza;
Servizio
di
accompagnamento;
Adempimenti amministrativi.

Contenuti cliente;

Metodologie
didattiche adottate

L’attività del corso sarà divisa in tre/quattro
incontri settimanali da svolgersi dal lunedì al
venerdì in orario tardo pomeridiano o prima serale.
Verranno svolte anche delle uscite didattiche al fine
di simulare casi pratici.
Bisogna frequentare almeno l’80% del monte ore corso
accedere all’esame finale per l’ottenimento
dell’abilitazione professionale

Percentuale di
per
frequenza richiesta

di
Attestazione Attestato
rilasciata dell’apprendimento

frequenza

con

verifica

Modalità di Nessuna
valutazione (se previste)

Composizione della
commissione d’esame
(se prevista)

Per le verifiche iniziali ci sarà una apposita
Commissione composta dal Responsabile del Servizio
regionale competente in materia di Turismo o suo
delegato,
con
funzioni
di
Presidente;
da
un
collaboratore
assegnato
al
Servizio
regionale
competente in materia di Turismo; dal coordinatore
del progetto corsuale; da un esperto madrelingua per
ciascuna lingua straniera oggetto d’esame.
Per la verifica finale la commissione sarà composta
da almeno 3 componenti, individuati tra i docenti ed
esperti impegnati nel corso ed il coordinatore del
corso.

Sede di svolgimento CEFAL Emilia Romagna sede di Faenza sita in via
dell’attività Severoli n.° 12

