
                                                                                    
promuove un corso di formazione professionale per il seguente profilo 

TECNICO QUALIFICATO – ACCOMPAGNATORE TURISTICO 
Attività formativa riconosciuta dall’Amministrazione provinciale di Firenze ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. B Legge regionale 32/02, con A.D. 

n. 4137 del 05/11/2012 

 

IL PROFILO PROFESSIONALE 
L’accompagnatore segue ed assiste un gruppo turistico dall’inizio al termine di un viaggio organizzato. Si adopera affinché il 

viaggio acquistato dal turista/cliente sia realizzato nel migliore dei modi, assicurandosi che tutti i servizi siano erogati nel 

modo migliore, mediante controlli sul comfort delle strutture ricettive, sull’efficienza del trasporto, sulla qualità dei pasti, 

sulla competenza delle guide locali, ecc.. L’accompagnatore, ha inoltre il compito di essere informato sugli usi, i costumi, le 

leggi e le particolarità dei luoghi di transito e di destinazione per essere di supporto e per essere un mediatore tra il gruppo 

turistico e le guide locali. Deve occuparsi delle formalità di frontiera e doganali e fare in modo che il sia ben amalgamato e 

possibilmente omogeneo. Infine ha il compito di relazionare, all’organizzazione per cui presta servizio, l’andamento del 

viaggio, informandola di eventuali inconvenienti, lacune o problemi. 

 

SCHEDA DEL CORSO 

DURATA: 900 ORE (di cui 380 di stage aziendale e 50 di formazione a distanza) 

INIZIO/FINE ATTIVITÀ DI AULA: dicembre 2018-gennaio2019 / settembre 2019 

ORARIO DELLE LEZIONI: lunedì, martedì, mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI: via dei Pucci, 11 – FIRENZE 

TITOLO RILASCIATO: Attestato di qualifica di tecnico qualificato Accompagnatore turistico 

COSTO DEL CORSO: € 1.600,00  

 

 

REQUISITI D’ACCESSO: 
- diploma presso licei o istituti di formazione tecnica e professionale oppure 

- qualifica professionale di II o III livello acquisita nel settore di riferimento oppure 

- licenza media  + esperienza lavorativa almeno biennale nel settore di riferimento 

- conoscenza di una lingua straniera Livello B1 o superiore 

- per i candidati non comunitari è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

Sono previsti riconoscimenti crediti in ingresso e riduzioni del costo e della durata complessiva del corso sulla base 

dei crediti riconosciuti. 

 

VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI 

L’intero costo del corso può essere finanziato mediante i voucher formativi rilasciati dalla Regione Toscana ai sensi del 

decreto dirigenziale n.1337 del 25/01/2018. Possono accedere al finanziamento disoccupati, inoccupati e inattivi che 

abbiano compiuto i 18 anni di età, residenti o domiciliati in un comune della Toscana, iscritti ad un centro per l’impiego 

territorialmente competente e con un reddito ISEE inferiore a €50.000,01.  I cittadini non comunitari devono essere in 

possesso di regolare permesso di soggiorno che consente l’attività lavorativa.  

 

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI 

LA BASE scarl  Via dei Pucci n° 11 – Firenze 

Tel. 055/28.99.77  Fax 055/26.91.938   

e-mail: info@labase.it o visitare il sito www.labase.it 


