DETTAGLI INFORMATIVI

“PERCORSI FORMATIVI PER L’ ACCESSO ALLE ATTIVITA’
DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO IN EMILIA – ROMAGNA”
Rif. PA 2012- 8069/RER

Specifiche per persone già abilitate all’esercizio di ACCOMPAGNATORE TURISTICO E GUIDA AMBIENTALE
ESCURSIONISTICA che vogliono ampliare le proprie qualifiche .

ESTENSIONI LINGUISTICHE: chi possiede già l’abilitazione di ACCOMPAGNATORE e/o GUIDA
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA e volesse estendere il proprio livello linguistico, dovrà sostenere
solo il colloquio nella lingua straniera prescelta durante l’esame in ingresso e sarà perciò esonerato
dall’obbligo di frequenza dell’intero percorso formativo.
ESTENSIONE di FIGURA: chi possiede già un’abilitazione e desidera richiedere un’estensione di figura
è esonerato dalla frequenza dell’intero percorso formativo e dovrà sostenere solo l’esame iniziale o
finale secondo i casi che seguono:

Da GUIDA TURISTICA ad ACCOMPAGNATORE
TURISTICO

Solo esame finale (percorso per
Accompagnatore Turistico) relativo ai moduli
“Servizio Accompagnamento turistico” e
“Adempimenti Amministrativi”.

Da GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA ad
ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Solo esame finale (percorso per
Accompagnatore Turistico) relativo ai moduli
“Servizio Accompagnamento turistico” e
“Adempimenti Amministrativi”.

Da GUIDA TURISTICA a GUIDA AMBIENTALE
ESCURSIONISTICA

Solo esame iniziale del percorso di Guida
ambientale escursionistica, per acquisire solo
la parte relativa alla conoscenza del territorio
(ambiente/naturalistico).

Da ACCOMPAGNATORE a GUIDA AMBIENTALE
ESCURSIONISTICA

Solo esame iniziale del percorso di Guida
ambientale escursionistica, per acquisire solo
la parte relativa alla conoscenza del territorio
(ambiente/naturalistico).

N.B: per effettuare un’estensione è necessario allegare al modulo di iscrizione anche l’attestato di idoneità
già conseguito relativo al profilo esercitato.
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Specifiche per persone non abilitate a nessuno dei 2 profili (è possibile candidarsi per più figure
contemporaneamente)
ESONERI LINGUISTICI

Chi non possiede nessuna qualifica e vuole accedere ad uno o più percorsi formativi
contemporaneamente, deve effettuare una prova di accesso, ossia un esame durante il quale devono
essere dimostrate le proprie conoscenze.
In alcuni casi è però possibile essere esonerarti DALLA PROVA LINGUISTICA ALL’ESAME DI ACCESSO.
Elenchiamo di seguito i casi specifici e la descrizione della documentazione necessaria
1) Il livello minimo richiesto per ACCOMPAGNATORE e GUIDA ESCURSIONISTICA è B2.
Chi è già in possesso di un certificato valido attestante il livello di conoscenza della lingua
posseduto è ESONERATO DALLA PROVA LINGUISTICA E SARA’ SUFFICIENTE allegarlo al modulo di
iscrizione.
2) Sono esonerati i Madrelingua che dovranno presentare l’ autodichiarazione (ALLEGATO A) firmata
unitamente al modulo di iscrizione e alla dichiarazione di valore rilasciato dall’Autorità Italiana nei
paesi di origine.
3) E’ esonerato chi è in possesso di una Laurea Magistrale – Vecchio Ordinamento oppure Laurea
Triennale + Specialistica in Lingue Straniere (l’esonero sarà riconosciuto solo per la lingua straniera
di specializzazione) . Si dovrà presentare Autodichiarazione (ALLEGATO B) firmato unitamente al
modulo di iscrizione.
N.B.: chi ha conseguito i titoli di studio sopra descritti all’estero dovrà allegare inoltre in tutti e tre i casi:
- la dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità italiana nel paese di origine per un titolo di studio
conseguito in paesi extra comunitari;
- la traduzione asseverata o giurata per un titolo di studio conseguito in paesi comunitari più Svizzera.
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ESONERI DALLA FREQUENZA DEL PERCORSO FORMATIVO DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Ogni candidato deve produrre specifica documentazione atta a dimostrare, oltre agli esami
sostenuti, l’effettivo programma svolto.
I titoli di studio conseguiti in Italia vanno integrati con la compilazione dell’autocertificazione,
(Allegato B).
Quelli conseguiti all’estero vanno documentati allegando obbligatoriamente i titoli di studio
(tradotti in lingua italiana) insieme a:
- la dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità italiana nel paese di origine per un titolo di
studio conseguito in paesi extra comunitari;
- la traduzione asseverata o giurata per un titolo di studio conseguito in paesi comunitari più
Svizzera.

N.B.: I suddetti esoneri verranno comunque formalizzati e confermati in sede di selezione.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ESAME INIZIALE DI CIASCUN PERCORSO
(AT - GAE) – Comprende una lingua straniera da
verificare
PER OGNI LINGUA STRANIERA AGGIUNTIVA DA
VERIFICARE ALL’ ESAME INIZIALE
ESAME FINALE per chi fa estensione da Guida
Turistica/ Guida Ambientale Escursionistica ad
Accompagantore Turistico

€ 100 (esente IVA)

€ 50 (esente IVA)

€ 150 (esente IVA)

QUOTA PERCORSO
ACCOMPAGNATORE TURISTICO (150 ore)
GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA (150 ore)

€ 1.200 (esente IVA) Comprensivo di esame finale
Da versare solo dopo l’ammissione al corso in esito
all’esame di accesso.
€ 1.200 (esente IVA) Comprensivo di esame finale
Da versare solo dopo l’ammissione al corso in esito
all’esame di accesso.

N.B.: le quote versate per l’iscrizione agli esami e ai percorsi formativi NON saranno restituite.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Inviare:
- Modulo di iscrizione
- Copia del documento di identità valido
- Modulo di AUTOCERTIFICAZIONE dei REQUISITI MINIMI
- Eventuale ulteriore documentazione (allegati A / B e altri documenti descritti per gli esoneri o le
estensioni)
- Distinta del pagamento relativo al bonifico bancario
Trasmissione delle iscrizioni
- tramite fax al numero 051.41 50 610
- via e-mail a czancanaro@iscomer.it
- consegna a mano presso la segreteria di Iscom E.R., Via Tiarini 22 Bologna, dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Chiusura periodo natalizio: dal 22 dic. 2017 al 5 gen. 2018
Scadenza
Tutte le domande dovranno pervenire entro le ore 18,00 del 31 GENNAIO 2018
Pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a:
Unicredit Banca S.p.A. Ag. 7 - ISCOM E:R. Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo dell’Emilia
Romagna
IBAN: IT 18 V 02008 02457 000002843605
CAUSALE: indicare iscrizione al percorso/esame + profilo di candidatura + nome e cognome del
partecipante

N.B.: in seguito al ricevimento dell’iscrizione, sarà inviata una mail di conferma con l’orario indicativo
della convocazione per sostenere l’esame iniziale, che avrà luogo nelle seguenti giornate:
• Martedì 13 febbraio 2018
• Mercoledì 14 febbraio 2018

