La Base s.c.a r.l. codice accreditamento regionale n° OF0178, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art.
17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n. 13441 del 2020 il seguente corso di:

QUALIFICA
Di 4 livello di qualificazione europeo
PER

ACCOMPAGNATORE TURISTICO
DI 300 ORE

N. 15 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I:
L’Accompagnatore turistico, ai sensi dell’art. 114 della L.r. 86/2016, è chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi
attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta
la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide
turistiche.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Generalmente l’accompagnatore turistico presta la sua attività come lavoratore autonomo ed opera prevalentemente su incarico di tour
operator, agenzie di viaggio ed enti di promozione turistica.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di
svolgimento, percentuale obbligo di frequenza):
Il corso ha una durata complessiva di 300 ore di cui 172 di formazione a distanza sincrona, 28 di formazione a distanza asincrona sulla
piattaforma TRIO e 100 di stage presso aziende del settore.
Le lezioni di FAD sincrona si svolgeranno dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022
Ai fini dell’ammissione all’esame di qualifica è indispensabile che gli allievi frequentino almeno il 90% del percorso formativo.
SEDE DI SVOLGIMENTO: La Base s.c.a r.l, via dei Pucci, 11 – 50122 Firenze
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze):
a) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è necessario presentare una dichiarazione di valore o un documento
equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
b) conoscenza di una lingua straniera
Per le lingue europee certificazione livello B1 rilasciata da Istituto autorizzato dal MIUR oppure attestato di idoneità o equipollenza del titolo di
studio o certificazione per le lingue extraeuropee oppure per i madrelingua titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo
grado conseguito nella lingua madre oppure abilitazione per una professione turistica che richieda la conoscenza di una lingua straniera di
livello B1.
I cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana devono dimostrare di possedere anche una buona conoscenza della lingua
italiana orale e scritta almeno il livello B1 del Common Framework of Reference for Language, che consenta la partecipazione attiva al percorso
formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:
I crediti formativi vengono riconosciuti in fase di selezione dall'ente gestore, da apposita commissione redigendo un verbale che sarà tenuto agli
atti e dietro presentazione di istanza da parte del candidato. Sono validi come credito sia i titoli scolastici e universitari (compresi singoli esami),
nonché quelli ottenuti tramite la Formazione Professionale.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
L'esame finale prevede una prova scritta, un colloquio ed una simulazione.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE:
Attestato di qualifica
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 840,00 COMPRENSIVO DI:
(iscrizione pari a €240,00; €600,00 frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a:
materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc.)
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
€ 240,00 da versare al momento dell’iscrizione
€ 600,00 da corrispondere in 2 rate bimestrali di Euro 300,00 in contanti o tramite bonifico bancario
Sarà ovviamente possibile anche il pagamento in un’unica soluzione.
MODALITA’ DI RECESSO:

Secondo modalità previste dal contratto di sottoscrizione.
ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa La Base
s.c.a r.l. Via Dei Pucci n. 11 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 9.00 alle 13.00 il venerdì
entro e non oltre il 12 novembre 2021 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul
seguente sito internet: http://www.labase.it/iscrizioni-corso-accompagnatore-turistico/
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o firmate e scannerizzate per email a
info@labase.it, accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto (n.8), di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la
restituzione della somma versata (DGR 1295 /2016)

INFORMAZIONI: c/o La Base s.c.a r.l. Via Leoncavallo 15/2 – 50127 Firenze Tel. 055.289977/ 2699241 e-mail info@labase.it
ORARIO: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 13,00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione:
La selezione al corso verrà fatta su verifica documentale dei requisiti di accesso previsti per il percorso in oggetto

