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Titolo del 
percorso 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
E’ accompagnatore turistico - ai sensi della l.r. 4/2000 art. 2, co. 2 - 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".  
 

 
Ente di 
formazione 

Cerform, Via Tien An Men, 4 
41049 Sassuolo (MO) 

Sede di 
svolgimento  

 
Cerform – Via Tien An Men n. 4 Sassuolo (MO) 
Referente: Patrizia Borghi   
Tel. 0536 999832  e-mail borghi.p@cerform.it  
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 
Ruolo e quadro normativo istituzionale di riferimento  
Relazione con il cliente 
Sicurezza sul lavoro 
Servizio di accompagnamento turistico 
Adempimenti amministrativi connessi  
 

Iscrizione: 
termini e 
modalità   
 

 
Iscrizioni entro il 15 FEBBRAIO 2016 
 
Per iscriversi è necessario presentare domanda a Cerform entro il termine fissato 
attraverso una delle seguenti modalità: 
- posta elettronica: borghi.p@cerform.it  
- fax: 0536 804001 
- spedita per posta (fa fede la data di ricevimento) a: Cerform, Via Tien An Men 4 41049 
Sassuolo (MO)  
- consegnata a mano presso gli uffici di Cerform 
Si richiede di allegare alla scheda di iscrizione il curriculum vitae.  
Il modulo per la domanda di iscrizione è scaricabile dal sito www.cerform.it. 
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Requisiti di 
accesso 
 

 
Possesso dei requisiti indicati nelle specifiche norme/leggi del profilo di riferimento per le 
attività regolamentate. Al fine dell’ammissione ai corsi di formazione è necessario 
dimostrare:  
- Essere cittadino italiano o di altro membro UE o essere residente in Italia da almeno tre 
anni; 
- Possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.  
- Superamento di verifiche preliminari sulle conoscenze linguistiche intese come una o 
più lingue straniere consistenti in una prova orale. In sede di verifica viene richiesto il 
livello B2. Tutti i candidati dovranno avere indicato la lingua o le lingue straniere nelle 
quali intendono sostenere la verifica..  
 

- Possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.  
- Superamento di verifiche preliminari sulle conoscenze linguistiche intese come 

una o più lingue straniere consistenti in una prova orale. In sede di verifica viene 
richiesto il livello B2. Tutti i candidati dovranno avere indicato la lingua o le lingue 
straniere nelle quali intendono sostenere la verifica. 

 
 

 
Quota iscrizione 
 

1.400€ + Iva   
Le persone che si iscriveranno a entrambi i percorsi: 

1) Corso di formazione per Accompagnatore turistico (Rif. PA 2014-2399/MO)  
 

2) Corso di formazione per Guida turistica ((Rif. PA 2014-2398/MO) 
beneficeranno di una quota di iscrizione cumulativa ridotta pari a 2.000€ + Iva.  
 

Attestato 
rilasciato 

Previo superamento della verifica finale (prova di simulazione e colloquio) con 
commissione interna, verrà rilasciato Attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento (ai sensi della DGR 1515/2011). 
L’Attestato dà diritto all’iscrizione all’Elenco provinciale degli Accompagnatori turistici. 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 

 
Durata: 150 ore  
Periodo: Marzo  –  Giugno 2016. Avvio percorso: 15 Marzo 2016  

Numero 
partecipanti  

 Il corso verrà attivato al raggiungimento di 15 partecipanti validati a seguito della verifica 
dei requisiti in accesso previsti (si rimanda al precedente punto Requisiti di accesso) 

Riferimenti Rif. PA 2014-2399/MO  

 


