
La Associazione Iitnera Formazione codice accreditamento regionale n°OF0049, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi
della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza  con Decreto Dirigenziale n.5782 del 16/04/2019 il seguente corso di:

(QUALIFICA)

Di 3 livello  di qualificazione europeo

PER : ACCOMPAGNATORE TURISTICO  DI  300 ORE

N. 12 ALLIEVI PREVISTI 

FINALITA’ DELL’ AZIONE: fornire ai partecipanti le capacità e le competenze normate a livello nazionale/regionale, necessarie per 
operare nel settore dell'attività delle guide e degli accompagnatori turistici: accompagnare singole persone o gruppi durante viaggi,assicurare i 
necessari servizi di assistenza,fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito,al di fuori dell'ambito di competenza 
delle guide turistiche.

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: qualsiasi agenzia turistica, società di trasporto pubblico e privato e imprese di servizi turistici.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: il corso ha una durata di 300 ore complessive di cui il 30% di stage, pari a 90 ore. Si svolgerà a 
partire dal mese di febbraio 2020 al mese di luglio 2020. Lo stage si realizzerà presso le più importanti imprese del settore presenti sul territorio.
Per avere accesso all'esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 90% del monte ore complessivo, pari a 270 ore, di cui almeno il 50% 
dello stage.
In ottemperanza a quanto indicato nell’Allegato A della DGR 1097 del 8/10/2018,tuttavia,ci sono casi di accesso diretto all’esame senza 
l’obbligo di frequentare il corso

SEDE DI SVOLGIMENTO: Associazione Itinera Formazione, Via Borra n.35, 57123 Livorno

REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA:
a)Maggiore età;
b)possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado: per coloro che hanno conseguito titolo di studio all'estero occorre presentare una
dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.
c)conoscenza di una lingua straniera livello B1. Il soggetto deve presentare almeno una delle seguenti attestazioni di conoscenza della lingua 
straniera per la quale chiede l’abilitazione:

• Certificazione di livello B1, per quanto riguarda le lingue europee, secondo il Common Framework of Reference for Language, 
rilasciata da Istituto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, Ricerca ed Università;

• Attestato di idoneità o equipollenza del titolo di studio o certificazione, per quanto riguarda le lingue extraeuropee;

• Attestazione, per i candidati “madrelingua”, di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito 
nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori;

• Abilitazione per una professione turistica che richieda la conoscenza della lingua straniera prevista almeno di livello B1.

d)Residenti o domiciliati in Regione Toscana. 

Per le specificità del requisiti di cui ai punti b) e c) si rimanda a quanto indicato nell’Allegato A della DGR n.1097 del 08/10/2018. 

I cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e scritta, almeno il livello B1 del Common Framework of Reference for Language, che sarà verificata mediante test.
Coloro in possesso dei requisiti minimi verranno ammessi alla fase di selezione/ammissione.

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: la richiesta di riconoscimento dei crediti deve provenire dall’allievo presentando il CV corredato di 
documenti attestanti titoli di studio,attività lavorative e percorsi formativi svolti. Se la valutazione condotta da parte di apposita Commissione su 
analisi documentale e colloquio orientativo darà esito positivo,il candidato sarà esonerato dalla partecipazione alle lezioni sugli argomenti per il 
quale il credito è stato riconosciuto. L’esame finale sarà su tutti i contenuti del corso.

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: l'esame si articolerà in 1 prova teorica e 1 prova pratica della durata complessiva di 6 ore. 
Ai fini dell’ammissione all’esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del corso.

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di qualifica livello 3 EQF

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 2.000,00 COMPRENSIVO  DI:
iscrizione pari a € 1000,00 compresa IVA, frequenza al corso come sopra descritto, verifiche intermedie ed esami finali oltre a:
materiale didattico individuale,  materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  il pagamento dell’importo deve avvenire per il 50% al momento dell’iscrizione, mentre il saldo deve essere
pagato entro il primo 50% delle ore del corso.

MODALITA’ DI RECESSO: è attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi alla iscrizione al corso, entro e non oltre 10
(dieci)  giorni  dalla  data  di  inizio  dello  stesso,  anticipando  la  decisione  del  recesso  tramite  e-mail  all’indirizzo  formazione@itinera.info  e



confermando con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora la comunicazione di recesso avvenga successivamente a tale data, il
primo anticipo eventualmente versato non sarà restituito. Qualora il partecipante interrompa la frequenza dopo che sia già trascorso il primo
50% delle  ore,  è  tenuto  comunque  al  versamento  dell’intero  importo  per  la  frequenza  del  corso:  sarà  cura  dell’agenzia  eventualmente
prospettare (se possibile) date alternative per il recupero delle ore non frequentate.

ISCRIZIONI: le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Associazione
Itinera Formazione  Via Borra n. 35 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì a partire dal 20/01/20 ed entro e non oltre 
le ore 18.00 del 18/02/20  debitamente compilate. 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: 
www.itinera-formazione.info

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate per posta, accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità. Il
soggetto  che invia  la  domanda  per  posta  è  responsabile  del  suo arrivo  all’Agenzia  formativa  Associazione  Itinera  Formazione,  entro  la
scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.

Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli  allievi previsti   E’ fatta salva la facoltà della
Agenzia,  qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della
somma versata.

INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: Itinera Formazione Via Borra n.35 Tel: 0586/894563 e-mail formazione@itinera.info 
                             ORARIO:dal lunedì al venerdì    9.00/13.00- 15.00/18.00

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: 
qualora al termine delle procedure di accertamento dei requisiti di ingresso al percorso formativo, il numero delle domande fosse superiore al
20% sei posti disponibili, sarà effettuata una selezione dei candidati mediante:
- valutazione dei CV e della documentazione presentata
-colloquio individuale per accertare la reale motivazione,il progetto professionale e sua coerenza con gli obiettivi del corso,la conoscenza di 
italiano e inglese; 
- test psicoattitudinale.
Le prove si svolgeranno il 20/02/2020 presso la sede di Itinera Formazione Via Borra n.35, a partire dalle ore 9.00.
La mancata presentazione alla selezione sarà ritenuta come rinuncia al corso. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità.
Tali prove consentiranno di redigere una graduatoria  redatta secondo i seguenti criteri: maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione,
numero 6 posti riservati alle donne. 
  


