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Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO (con crediti formativi) 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27/06/2018 e n. 1682/IFD del 08/11/2019 

Cod. 1016482 POR MARCHE FSE 2014-2020 Asse 3 P.inv. 10.3 RA 10.3 
 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il progetto ha come obiettivo quello di fornire competenze e 
conoscenze nel rispetto della DGR MARCHE 736 del 5/6/2018 (e 

1741 del 17/12/2018) che definisce gli standard formativi per il profilo 
professionale di ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO. 
La figura di accompagnatore turistico accompagna persone 

singole o gruppi di persone in percorsi cicloturistici, fornendo anche in 
lingua straniera informazioni generali sul territorio, sulle zone di pregio 
naturalistico e ambientale attraversate, sui siti di interesse artistico, 
storico e culturale, nonché sulle specificità enogastronomiche. 

Il progetto prevede il riconoscimento di crediti formativi per esperienze 
pregresse. 
 

DESTINATARI E REQUISITI 

15 (+3uditori) soggetti DISOCCUPATI (ai sensi della 
normativa vigente) o OCCUPATI  

- al di sopra dei 18 anni di età,  

- residenti o domiciliati nella Regione Marche,  
- che non partecipano a percorsi di istruzione  
- diploma di scuola superiore 
- comprovata esperienza professionale 

almeno triennale maturata nell’ambito di 
pertinenza o a seguito di corsi attinenti alle 
materie trattate svolti precedentemente 

- certificato medico per attività sportiva non agonistica 
- non avere a proprio carico squalifiche FCI in corso  
- dotazione tecnica 

I requisiti devono essere posseduti al momento della 

presentazione della domanda 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Area A- NORMATIVA DI SETTORE E PROFESSIONALE – 12 ore:  
A1 – Elementi di legislazione internazionale, dell'Unione Europea, nazionale sulle 

professioni turistiche 2 ore,  
A2 - Legislazione turistica ed ambientale della Regione Marche 2 ore, 
A3 - Compiti e norme della professione, responsabilità civile e professionale 6 ore 

A4 - norme fiscali ed amministrative 2 ore 

Area B- LE TECNICHE PROFESSIONALI – 67 ore: 
B1 – tipologia del mezzo su due ruote, nomenclatura dei componenti, meccanica 

ciclistica 2 ore 
B2 – regolazione di base e controlli preliminari. Riparazioni essenziali di 

emergenza 8 ore 
B3 – Tecniche specifiche di pratica ciclistica 25 ore 
B4 – tecnica professionale 25 ore 

B5 – deontologia professionale 5 ore 
B6 - codice della strada 2 ore 

Area C- LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING – 27 ore: 
C1 – metodi di comunicazione con il cliente-turista, con fornitori di servizi e con 

le istituzioni 5 ore 
C2 – Dinamiche di gruppo, il rapporto coni l gruppo, la gestione delle tensioni e 

dei conflitti 8 ore 
C3 – Cenni di marketing turistico 4 ore 

C4 – comunicare in lingua straniera 10 ore 

Area D- Programmazione e valutazione dell’attività – 44 ore 
D1 – conoscenza del territorio marchigiano; itinerari escursionistici ed 

enogastronomici 8 ore 
D2 – conoscenza teorica e pratica dei percorsi cicloturistici 16 ore 
D3 - gestione del servizio di accompagnamento in bicicletta 10 ore 
D4 - Informatica finalizzata all'ambito professionale, cartografia, topografia, 

orientamento ed uso degli strumenti satellitari 6 ore 

D5 - norme di sicurezza e primo soccorso 4 ore 
 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DURATA COMPLESSIVA: 200 ore totali suddivise in: 150 ore di 

aula/pratica, 10 ore di esame finale e 40 stage. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: maggio – settembre 2020 
SEDE FORMATIVA:  via del Commercio, 70 –  ASCOLI PICENO

 
INCENTIVI:  
Agli allievi verrà riconosciuta una indennità oraria di euro 0,50€ per 
ogni ora di formazione frequentata. Ogni materiale didattico verrà 

inoltre fornito gratuitamente. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE  

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate su apposita 
modulistica (Mod. Placement) scaricabile dal sito 
www.formartmarche.it (nelle news) o richiedibile tramite mail a 
formart@formartmarche.it.  

La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la seguente 
documentazione: 

• Curriculum Vitae da cui sia possibile 

evincere la residenza e il possesso dei 
titoli di studio l’esperienza 
professionale attinente e i corsi 

frequentati, rilasciato in atto notorio 
(D.P.R. 445/2000) e con liberatoria 
sulla privacy (D.lgs. 196/2003) 

• Dichiarazione rilasciata in atto 

notorio (D.P.R. 445/2000) del 
possesso della dotazione tecnica 
richiesta e della mancanza di 

squalifiche in corso 
• Documento di identità in corso di validità 

• (solo per DISOCCUPATI) Documentazione attestante lo stato di 
disoccupazione rilasciato dal CPI di competenza ai sensi delle 
disposizioni di legge vigenti 

Le domande potranno essere trasmesse entro il 20/04/2020,  

- per raccomandata a mano o A/R (farà fede il timbro postale) a 
FORM.ART.MARCHE via Totti, 4 – 60131 – Ancona indicando la 

denominazione del corso. 
- inviate in formato elettronico per PEC a 

formartmarche@legalmail.it . 
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 

• La domanda non sia stata inviata entro la data di scadenza del 
presente bando 

• Dalla domanda e dalla relativa documentazione allegata si dovesse 

evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso 
• Non si presenti all’eventuale prova di ammissione 

 
PROVE SELETTIVE DI AMMISSIONE 
Ai sensi della DGR 736/2018: 
1)PROVA PRATICA (propedeutica alla prova scritta): circuito di esercizi 

generici e specifici (tipo camposcuola) in bicicletta  
2)PROVA SCRITTA: test culturale relativo agli argomenti di Conoscenza 
del codice della strada; Conoscenza di nozioni generali di tecnica 

ciclistica; Conoscenza di nozioni generali sul territorio Marchigiano 
La data, l’ora e il luogo delle prove di accesso verranno 
comunicate agli allievi via mail o telefonicamente.  
Il superamento della prova di accesso permette l’inserimento in una 

graduatoria che determinerà l’ammissione dei primi 15+3 e che 
rimarrà valida fino allo svolgimento del 25% delle ore del corso per 
eventuali subentri. 

 
TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso previa ammissione (frequenza di almeno il 
75% delle ore previste) e superamento dell’esame finale, verrà 

rilasciata la qualifica di ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO (RRPP 
MARCHE ADA 19.21.48) ai sensi della DGR 736/18 e 1741/18 da parte 
della Regione Marche e la qualifica di TECNICI DI CICLISMO (TI2) e 

GUIDA CICLO-TURISTICA-SPORTIVA da parte di FCI. 
 

 

PER INFORMAZIONI Chiamare lo 071.2905431 oppure per email  ascoli@formartmarche.it   
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