
GUIDA TURISTICA

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Corso Di Alta 
Specializzazione Per

&

I corsi preparano allo svolgimento della professione e danno un’ottima preparazione per l’esame di abilitazione.

Esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni - Bandi di Concorso. 
Approvazione. BURP - n. 113 del 06/10/2016 Regione Puglia.

PARTNER



el corso degli ultimi dieci anni, grazie agli in-
vestimenti effettuati dalla Regione Puglia in 
questa direzione, il turismo è diventato uno 
degli assi portanti della sua economia.

Da diverse lenti di osservazione, emerge la crescita della 
notorietà internazionale della Puglia come destinazione 
italiana presente nelle top ten.
L’immaginario che i turisti hanno della Puglia come territo-
rio e come meta di vacanza, la caratterizza soprattutto 
come destinazione ideale per lo svago, la socializzazio-
ne e la famiglia, turismi dai grandi numeri.

CORSO PER GUIDA TURISTICA

Profilo Professionale
È guida turistica chi, per professione, accompagna per-
sone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere 
d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustran-
do le attrattive storiche, artistiche monumentali, paesag-
gistiche, naturali, etnografiche e produttive. 
La Guida turistica può svolgere la propria attività come 
professionista o in attività gestite da imprese turistiche 
private o cooperative

Il corso
La formazione si articola in complessive 100 ore di le-
zione d’aula e simulazioni di visite guidate. Presenza ob-
bligatoria

Metodologia didattica
La metodologia didattica è interattiva-esperienziale e 
consente l’apprendimento delle competenze in modo 
diretto e coinvolgente. 
I docenti sono esperti del settore ed esperti della comu-
nicazione e dell’empowerment.

Programma
• Legislazione Turistica
• Archeologia e Storia dell’Arte
• Storia d’Italia e della Puglia, 
• Geografia economica, turistica e ambientale del ter-

ritorio nazionale e regionale  
• Cultura e Tradizioni locali
• Inglese/FranceseTuristico
• Elementi di primo soccorso
• Abilità Relazionali
• Tecnica professionale, simulazioni di visite guidate.

N



CORSO PER ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Profilo Professionale
La figura dell’accompagnatore turistico evoca immediatamente ricordi di viaggio. L’accompagnatore ancor 
prima di essere un professionista è un cultore della pratica del viaggio e proprio grazie alla passione che 
trasmette può rendere memorabile e unico il ricordo di un viaggio. I professionisti di questo settore nel tempo 
sviluppano caratteristiche originali ed esperienze che spesso li portano a divenire esperti di particolari aree 
geografiche di cui divengono esperti e profondi conoscitori 

Il corso
La formazione si articola in complessive 100 ore di lezione obbligatoria

Metodologia didattica
 La metodologia didattica è interattiva e prevede attività sul campo.
I docenti sono esperti del settore ed esperti della comunicazione e dell’empowerment.

Programma
• L’ industria del Turismo
• Elementi di legislazione valutaria e doganale
• Legislazione Turistica europea, nazionale e regionale con particolare riferimento alla Regione Puglia.
• Geografica Turistica
• Tecnica turistica: trasporti, prodotto turistico, organizzazione 
        delle fasi di accompagnamento, documentazioni  e pratiche;
• Elemnti di primo soccorso
• Inglese/Francese Turistico

Sbocchi occupazionali
• Imprese turistiche private 
• Tour operator nazionali ed internazionali 
• Associazioni turistiche nazionali ed internazionali
• Agenzie di viaggi 
• Enti pubblici del sistema culturale ed ambientale 
• Catene alberghiere e villaggi turistici 
• Compagnie di navigazione.

Requisiti Di Partecipazione 
Possesso Diploma di Scuola Media Superiore;
Idoneità fisica all’esercizio della professione;
Conoscenza di almeno una lingua straniera

Certificazioni Rilasciate 
Attestato di specializzazione • Attestato di valutazione.
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