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ACCOMPAGNATORE 
TURISTICO

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
telefono 0141.83.22.76 - whatsapp 329.437.6574

so.canelli@aproformazione.it

I’Accompagnatore turistico è colui che dà 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:
- Geografia turistica
- Legislazione e organizzazione turistica
- Disciplina delle comunicazioni e dei trasporti
- Nozioni di tecnica valutaria e doganale
- Tecnica turistica
- Tecnica professionale e tecniche di comunicazione
- Lingua straniera

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.

CORSO GRATUITO*

Sede di ALBA, str. Castelgherlone 2/A - 12051 Alba (CN)accompagnatore turistico
corso presentato, approvato e finanziato dalla regione piemontestore.aproformazione.it

Sede di CANELLI - via dei Prati 16 - 14053 Canelli (AT)
Tel. 0141.83.22.76 - so.canelli@aproformazione.it

DURATA:
346 ore, di cui 50 di stage e 110 di fad

AVVIO: Febbraio 2023

ORARIO: serale/preserale

GRUPPO CLASSE: minimo 12 persone

CORSO GRATUITO:
finanziato, per chi possiede i requisiti,  al 100% da POR 
FSE 2021-2027, 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:
Canelli - via dei Prati 16

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 II° grado
• Conoscenza di almeno una lingua straniera: 

inglese, francese, spagnolo e tedesco. 

È necessario sostenere: Prova di selezione 
attitudinale (Allegato alla DGR 54-9901 del 8 luglio 
2003 e s.m.i) finalizzata all’accertamento del possesso 
dei seguenti requisiti :

• buona conoscenza parlata e scritta della/e 
lingua/e straniera/e prevista/e nel corso

• buona capacità di esposizione e di conversazione 
nella suddetta lingua (o più lingue)

• conoscenza di nozioni di geografia turistica e 
tecnica turistica

• capacità organizzative
• facilità di espressione e comunicativa;
• nozioni di informatica;
• per i cittadini stranieri buona conoscenza parlata 

e scritta della lingua italiana
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