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PROFILO PROFESSIONALE L’ accompagnatore turistico illustra a gruppi di turisti sul territorio 

nazionale ed estero luoghi di interesse turistico, cura l’attuazione del 

programma turistico predisposto dagli organizzatori; fornisce 

completa assistenza ai singoli e 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. 

MODULI DEL PERCORSO 
 

Ruolo e quadro normativo istituzionale  10 ore 

Relazione con il cliente  30 ore 

Sicurezza  10 ore 

Servizio di accompagnamento  80 ore 

Adempimenti amministrativi  20 ore 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

- 16 partecipanti, uomini e donne, in possesso del prerequisito di 

base:  

- la cittadinanza italiana o di altro stato membro UE o la residenza in 

Italia da almeno 3 anni  

- Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o 

titolo equivalente conseguito all’estero. 

- Per i soggetti in possesso di una LAUREA o Diploma universitario in 

materia turistica o titolo equipollente non è obbligatoria la frequenza 

allo specifico corso di cui all'Allegato 3 DGR 1515 del 24/12/2011; tali 

titoli si individuano in un corso di studio universitario che porti al 

rilascio di laurea o diploma e che, oltre ad una lingua straniera, 

comprenda nel piano di studi, almeno una fra le materie d’esame 

“geografia turistica italiana ed estera” e “organizzazione e 

legislazione turistica”. A tal fine ogni candidato deve produrre 

specifica documentazione atta a dimostrare, oltre agli esami 

sostenuti, l’effettivo programma svolto. 

- In sede di selezione si darà la possibilità ai soggetti già idonei allo 

svolgimento della professione di accompagnamento turistico di 

conseguire l’idoneità ad ulteriori attività di accompagnamento o ad 

ulteriori lingue straniere, attraverso il superamento della sola verifica 

per le materie differenziali, versando solo la quota relativa alla 

selezione. 

NUMERO PARTECIPANTI 16 partecipanti 

CRITERI DI SELEZIONE Al corso si accede tramite il superamento della VERIFICA delle 

conoscenze linguistiche: 1 o più lingue (comprese nel costo, sono 

incluse 2 lingue; eventualmente è possibile aggiungere ulteriori lingue a 

pagamento, dalla terza lingua a scelta il costo è di 50 euro aggiuntivi). Il 

superamento della verifica è criterio di accesso al corso. Tutti i requisiti 

sopra citati rappresentano vincoli per l'idoneità alla professione. 



 
 

 

 Viene richiesto il livello B2 (Quadro Europeo Comune di riferimento 

per le lingue – QCER). 

Per i soggetti in possesso della laurea linguistica, o della certificazione 

linguistica al livello di conoscenza richiesto non devono sostenere la 

prova di ingresso al corso.  

Per i candidati madrelingua (e per tale si intende chi ha completato nel 

paese di origine almeno l’intero ciclo di studi della scuola superiore) il 

requisito della conoscenza si deve ritenere come già acquisito (a meno 

che il candidato madrelingua non intenda esercitare la professione 

anche in altre lingue straniere). 

DURATA E FREQUENZA 150 ore – 80% di frequenza obbligatoria – 120 ore di frequenza 

obbligatoria.   

Sede di svolgimento: Irecoop E.R. Via Sonnino 35/A, 43126 a Parma. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Il corso si svolgerà a partire da gennaio ad aprile 2019 e comunque al 

raggiungimento di almeno 16 iscritti. 

ATTESTATO RILASCIATO Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, valido per 

richiedere il patentino di abilitazione di Accompagnatore Turistico. 

COSTO 1250 € + 2€ per emissione bollo in fattura;  

la quota di iscrizione è suddivisa in tre rate:  

150€ + € 2,00 per la marca da bollo per le Verifiche in ingresso delle 

conoscenze linguistiche (fino a due lingue, 50€ ogni lingua straniera 

aggiunta.)  

550€ all’inizio del corso;  

550€ al raggiungimento del 30% dell’attività formativa 

RIFERIMENTI DI 
APPROVAZIONE 

Operazione RIF. P.A. 2012-10500/RER autorizzata con Determinazione 

n. 16761 del 18/10/2018 dalla Regione Emilia-Romagna. 

MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE    

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il 31/12/2018 

sull’apposito modulo di iscrizione oppure possono essere consegnate a 

IRECOOP E.R. in Via Sonnino 35/A, 43126 Parma o inviate alla mail 

sede.parma@irecoop.it  

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito irecoop: www.irecoop.it  

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI IRECOOP E.R. Soc. Coop sede di Parma Via S.Sonnino, 35/A-  43126 

Parma – Referente: Scopece Selene- mail: scopeces@irecoop.it.       

Tel. 0521 1790340 fax 0521 1790341 sede.parma@irecoop.it    

 

mailto:sede.parma@irecoop.it
http://www.irecoop.it/
mailto:scopeces@irecoop.it
mailto:sede.parma@irecoop.it

