
 

 

   

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
  
  
 
  
 
 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

“ACCOMPAGNATORE TURISTICO” 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27-06-2018 e D.D.P.F. n.1682 del 08-11-2019 

Cod. 1016193 POR MARCHE FSE 2014-2020 - ASSE I - Occupazione P.I. 8.1 RA 8.5 
 

SOGGETTO PROPONENTE 
SIDA GROUP SRL - VIA PRIMO MAGGIO n. 156 – 60131 ANCONA 
(AN) 
ASSOCIAZIONE F.C.S. - VIA GALLODORO n. 66/ter – 60035 JESI (AN) 
FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

L'accompagnatore turistico e il professionista che accompagna persone 
singole o gruppi nei viaggi in territorio nazionale o all’estero, per conto di un 
tour operator, e si assicura che il viaggio si compia come programmato. 
occupandosi di tutte le formalità di carattere doganale e amministrativo e degli 
eventuali problemi monetari, fornendo le informazioni necessarie per il viaggio 
e il soggiorno nei luoghi di destinazione, provvedendo alla sistemazione negli 
alberghi prenotati, occupandosi delle richieste dei viaggiatori, raccoglie i 
reclami di chi non è soddisfatto e cerca di favorire una buona armonia di 
gruppo. 
DESTINATARI E REQUISITI 

Il corso è riservato a 15 partecipanti di cui 8 prioritarie alle iscritte di genere 
femminile, che per essere ammessi al corso di formazione in oggetto dovranno 
presentare i seguenti requisiti: 
- Disoccupazione, da mantenere per tutta la durata del corso (certificazione del 
Centro per l’Impiego); 
- Residenza nella Regione Marche; 
- possesso di un diploma di maturità quinquennale 
- possesso di competenza linguistica (anche non certificata) nella lingua 
italiana livello ALTE C1 parlato e B2 scritto 
- maggiore età 
- padronanza di un ulteriore lingua veicolare livello ALTE B1 o equipollente 
PRIORITA' 
- sono riservate le prime 8 iscrizioni alle partecipanti di genere femminile 
(priorità mainistreaming) 
- i diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno 
titiolo preferenziale per l'ammissione ai sensi dell'art. 50, comma 3, della della 
LR 9/2006 e s.m.i. 
DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Sede del corso: Ancona (AN) 
Durata del corso: Il percorso formativo ha la durata complessiva di 400 
ore (320 in aula, 60 di Stage e 20 di Esame finale) e si articola come di 
seguito indicato 
Sintesi programma didattico: 
1.1 La professione dell'accompagnatore e la normativa sul turismo (Area 
Giuridica, 30 ore) – 2.1 Beni culturali e rete museale (Area Tecnica, 20 
ore) – 2.2 Organizzazione dell'attività di accompagnatore turistico (Area 
Tecnica, 50 ore) – 2.3 Logistica e destinazioni Italia ed estero (Area 
Tecnica, 50 ore) – 2.4 Mezzi di trasporto, pagamento e comunicazione 
(Area Tecnica, 40 ore) – 2.5 Sicurezza e tecniche di primo soccorso (Area 
Tecnica, 16 ore) – 2.6 Conoscere le tecniche, i canali e gli strumenti di 

ricerca attiva del lavoro e contrasto alle discriminazioni di genere (Area 
Tecnica, 20 ore) – 3.1 Tecniche di comunicazione e gestione e conduzione 
dei gruppi (Area Psicologico Sociale, 30 ore) -4.1 Inglese turistico livello b2 
(Area Linguistica, 64 ore) - Stage (60 ore) - Esami (20 ore). 
SELEZIONI 

Nel caso le domande di partecipazione risultanti ammissibili dovessero 
superare i posti disponibili verranno effettuate le selezioni ed agli allievi 
sarà comunicato il giorno e l’ora prefissata. 
La selezione avverrà quindi secondo le modalità previste dalla normativa, 
in particolare verranno predisposti una prova scritta con risposta a scelta 
multipla (logico-matematico, informatica, cultura d’impresa) e un 
colloquio motivazionale. 
In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati, il candidato perderà il 
diritto alla partecipazione al corso. 
TITOLO RILASCIATO 

Il corso di Qualifica Professionale prevede il rilascio di un attestato 
valido ai sensi dell’art. 14 Legge n. 845 del 21.12.78 e della L.R. n. 
16/90 per la figura professionale “Accompagnatore Turistico” (Cod. 
Reg. TD1.1) normata da DGR 1255 del 26/09/2011 previa 
frequenza di almeno il 75% del monte ore del corso e superamento 
dell’esame finale 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La partecipazione al corso è GRATUITA in quanto finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo della Regione Marche. La domanda dovrà essere inviata a 
mezzo Raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) oppure 
consegnata a mano entro e non oltre il giorno 31 Gennaio 2020 e dovrà 
essere corredata di: 
- Domanda di iscrizione; 
- Copia del documento d’Identità; 
- Curriculum Vitae formato Europeo; 
- Scheda professionale del Centro per l’Impiego che attesti lo stato 
di disoccupazione. 
Tutta la documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
Associazione FCS - Via Gallodoro n. 66/ter - 60035 Jesi (AN) 
La modulistica è disponibile sul sito www.formazionesociale.org 
sezione centrale “corsi gratuiti provincia di ancona” o sul sito 
sidagroup.com 
Qualora dalla domanda presentata si dovesse evincere la mancanza di 
uno soltanto dei requisiti di ammissione, si perderà il diritto di 
partecipazione. 

Per informazioni: 
dott. Davide Panico email: iscrizioni@formazionesociale.org 
Tel.: 0731.710.770 Cell.: 349.133.86.55 

 Jesi lì 13/01/2020 www.regione.marche.it
 

  
   

 
  

 
 

 AFFRETTATI: LE ISCRIZIONI SCADONO IL 31 GENNAIO E IL CORSO INIZIA IL 20 FEBBRAIO 


