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ACCOMPAGNATORE TURISTICO 
Formazione regolamentata dalla Regione Emilia-Romagna – Operazione autorizzata- Rif. Pa 2012-11005/RER  

OBIETTIVI  DURATA 
L’operazione è promossa per offrire la possibilità, a tutti coloro che intendono svolgere l’attività  di 
“Accompagnatore turistico”,  di ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione , come 
richiesto e normato dalla DGR 1515/2011 “Disposizioni attuative della legge regionale N.4/2000 
per l’accesso alle attività di accompagnamento turistico: Guida Turistica, Accompagnatore 
Turistico e Guida Ambientale Escursionistica. 

150 ore 

CALENDARIO 

Le lezioni si terranno al 
giovedì, venerdì ed alcuni 
sabati (9.00-18.00) 
Frequenza  obbligatoria per 
almeno l’80%, pena la non 
ammissibilità all’esame 
finale. 

DESTINATARI AVVIO DEL CORSO 
Destinatari dell’azione formativa sono persone che intendono acquisire l’abilitazione all’esercizio 
della professione di “Accompagnatore turistico”. 

Avvio corso previsto per 
Maggio 2019. Termine 
lezioni Luglio 2019 . 

REQUISITI DI AMMISSIONE TERMINE ISCRIZIONI 
 

- Il possesso di diploma di Istruzione secondaria di secondo grado  o equivalente 
conseguito all'estero, per il quale sia valutata l’equivalenza dalla competente autorità 
italiana; 

- Il superamento della verifica delle conoscenze linguistiche  intese come una o più lingue 
straniere. Viene richiesto il livello B2 (Quadro Europeo Comune di riferimento per le 
lingue QCER). I candidati madrelingua dovranno produrre autocertificazione. 

30/04/2019 

SEDE 

ECIPAR FERRARA  Via 
Tassini, 8 - Ferrara. Il corso 
prevede sessioni teoriche 
ed escursioni nel territorio 
regionale. 

PROFILO PROFESSIONALE COSTO 
È accompagnatore turistico  chi, per attività professionale, 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 . 

Il costo finale del corso è di 
€1.300,00 da pagarsi in 
un’unica soluzione o ra-
tealmente. La quota è com-
posta da € 90,00 per la veri-
fica dei requisiti in ingresso 
(una lingua straniera) + 
€1.210,00 per il corso. Nel 
caso si voglia sostenere 
l’esame per più lingue stra-
niere il corso è aumentato 
di € 90,00 per ogni lingua 
aggiuntiva. 

CONTENUTI  DEL CORSO 

- Il ruolo dell’Accompagnatore Turistico ed il quadro normativo  istituzionale (10 ore) 

- La relazione  con il cliente/turista (30 ore) 

- Sicurezza  sul lavoro (10 ore) 

- Il servizio di accompagnamento  (80 ore) 

- Adempimenti amministrativi  legati all'attività professionale (20 ore) 

INFORMAZIONI ED 
ISCRIZIONI ATTESTATO 

A seguito del superamento della prova di verifica finale  si rilascia un “A ttestato di frequenza 
con verifica dell’apprendimento” .  Il mancato superamento della verifica finale consentirà il rila-
scio di un “Attestato di frequenza”  utilizzabile dal candidato per iscriversi ad una successiva veri-
fica organizzata anche da un diverso soggetto attuatore.  
Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica finale sarà necessario ripetere il corso di 
formazione. L’ente di formazione al termine del corso invierà in Regione documentazione  
necessaria al rilascio del tesserino personale di riconoscimento . 
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