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Profilo fra i più richiesti nel settore 

ACCOMPAGNATORE 
CICLO TURISTICO

corso gratuito “accompagnatore ciclo turistico”
approvato e finanziato dalla Regione Piemonte

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva
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ACCOMPAGNATORE 
CICLOTURISTICO

CORSO PER TROVARE LAVORO

accompagnatore cicloturistico 
Corso approvato e finanziato dalla Regione Piemonte

I’Accompagnatore cicloturistico è colui che da attenzione 
alle ultime tendenze del mercato turistico¸ sui nuovi flussi turistici 
e sulle tipologie di turismo emergenti (enogastronomico¸ outdoor¸ 
esperienziale¸ responsabile). Trova sbocchi occupazionali presso 
tour operator¸ agenzie di viaggio¸ enti di promozione turistica¸ 
principalmente come libero professionista.

PROGRAMMA:
- Legislazione e organizzazione turistica ed ambientale
- Il territorio e le sue risorse
- Tecnica professionale
- Comunicazione
- Elementi sulla sicurezza e primo soccorso
- Legislazione e organizzazione turistica ed ambientale
- Comunicazione
- Elementi sulla sicurezza e primo soccorso
- Tecnica ciclistica

MODALITÀ: didattica laboratoriale esercitazioni pratiche in 
laboratorio, lezioni partecipate e supportate da materiali didattici 
multimediali, visite in loco e partecipazione a eventi tematici. 
Particolare attenzione è posta all’evoluzione digitale e alle tendenze 
legate a Impresa 4.0, alla capacità di identificare fonti informative 
e modalità per l’aggiornamento e l’autoformazione individuale 
attraverso l’utilizzo del web.

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

store.aproformazione.it
Sede di ALBA, str. Castelgherlone 2/A - 12051 Alba (CN)

DURATA: 286 ore

AVVIO: Gennaio 2022

ORARIO: serale/preserale

GRUPPO CLASSE: minimo 12 persone

GRATUITO:
Il corso è finanziato, per chi possiede i requisiti,  al 
100% da POR FSE 2014-2020 a carico del Fondo Sociale 
Europeo e della Regione Piemonte.
È richiesta una marca da bollo da € 16,00 per l’attestato.

CERTIFICAZIONE: ABILITAZIONE 
PROFESSIONALE

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba - str. Castelgherlone 2/a

DESTINATARI E PREREQUISITI:
• Giovani e adulti occupati e/o disoccupati.  

Disoccupati, CIGS e mobilità  devono essere in 
possesso di relativa certificazione.

• Diploma scuola secondaria di I° grado

È necessario sostenere: Prova di selezione 
attitudinale finalizzata all’accertamento del 
possesso dei seguenti requisiti (può essere svolta 
in parte sotto forma di test e integrata da una prova 
pratica su bicicletta):
a)Conoscenza di nozioni generali di tecnica ciclistica
b)Conoscenza di nozioni generali di orientamento
c)Conoscenza di nozioni generali del territorio 
piemontese, con riferimenti al territorio oggetto del 
corso
d)Conoscenza del codice della strada;
e)Capacità comunicative e organizzative;
f)Dimostrazione pratica di conduzione della bicicletta 
consistente in esercizi propedeutici e specifici, tipo 
campo scuola
g)Per i cittadini stranieri buona conoscenza parlata e 
scritta della lingua italiana.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
telefono 0173.28.49.22
whatsapp 329.439.8227
informa@aproformazione.it
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