Rif. PA 2012- 10866/RER approvato con Determina n. 1062 del 23/01/2019

“PERCORSI FORMATIVI PER L’ ACCESSO ALLE ATTIVITA’
DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO IN EMILIA – ROMAGNA”
INFORMAZIONI, MODULO DI ISCRIZIONE E ALLEGATI
Specifiche per persone già abilitate all’esercizio di ACCOMPAGNATORE TURISTICO E GUIDA AMBIENTALE
ESCURSIONISTICA che vogliono ampliare le proprie qualifiche .

ESTENSIONI LIGUISTICHE: chi possiede già l’abilitazione di ACCOMPAGNATORE, 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
(es. da accompagnatore a guida ambientale e viceversa, ecc.) 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

Da GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA ad
ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Da GUIDA TURISTICA a GUIDA AMBIENTALE
ESCURSIONISTICA
Da ACCOMPAGNATORE a GUIDA AMBIENTALE
ESCURSIONISTICA

Solo esame finale (percorso per Accompagnatore
Turistico)
relativo
ai
moduli
“Servizio
Accompagnamento turistico” e “Adempimenti
Amministrativi”.
Solo esame finale (percorso per Accompagnatore
Turistico) relativo ai moduli “Servizio
Accompagnamento turistico” e “Adempimenti
Amministrativi”.
Solo esame iniziale del percorso di Guida
ambientale escursionistica, per acquisire solo la
parte relativa alla conoscenza del territorio
(ambiente/naturalistico).
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 tre 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 B2.
Chi è già in possesso di un certificato valido attestanteil 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 e 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 dei percorsi formativi di (Accompagnatore Turistico)
In alcuni casi è possibile essere esonerati dalla frequenza di questi percorsi se si possiedono
determinati titoli di studio. In ogni caso è necessario iscriversi all’esame di selezione iniziale.
I titoli di studio previsti sono:

ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente (tali titoli si individuano in un corso di
studio universitario che porti al rilascio di laurea o diploma e che, oltre ad una lingua straniera, comprenda
nel piano di studi, almeno una fra le materie d’esame “geografia turistica italiana ed estera” e
“organizzazione e legislazione turistica”).
N.B.: 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.
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

€ 100 (esente IVA)

PER OGNI LINGUA STRANIERA AGGIUNTIVA DA
VERIFICARE ALL’ ESAME INIZIALE

€ 50 (esente IVA)

ESAME FINALE per chi fa estensione da Guida
Ambientale Escursionistica ad Accompagantore
Turistico

€ 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.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO

Inviare:
o Modulo di iscrizione, presente all’interno di questo documento
o Copia del documento di identità valido
o Modulo di AUTOCERTIFICAZIONE dei REQUISITI MINIMI, presente all’interno di questo documento
o Eventuale ulteriore documentazione (allegati A / B e altri documenti descritti per gli esoneri o le estensioni)
o Distinta del pagamento relativo al bonifico bancario
Modalità di trasmissione delle iscrizioni
o
o
o

tramite fax al numero 0541.743601
via e-mail a cgabellini@iscomer.it
consegna a mano presso la segreteria di Iscom E.R., Viale Italia, 9/11 – 48921 Rimini

Scadenza
Tutte le domande dovranno pervenire entro le ore 18,00 del 14 febbraio 2019
Pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a:
BPER BANCA S.P.A.- ISCOM E:R. Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo dell’Emilia Romagna
IBAN: IT91D0538702409000000073489
CAUSALE: indicare iscrizione al percorso(RIMINI) + profilo di candidatura + nome e cognome del partecipante
N.B: le iscrizioni che perverrano senza l’attestazione del pagamento saranno considerate nulle.

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 nel mese di febbraio:
*DATA DA DEFINIRSI
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MODULO DI ISCRIZIONE
(allegare copia documento di identità e dichiarazione requisiti minimi)
Cognome__________________________________________ Nome _______________________________________________
Nato/a a_____________________________Prov. _________ Nazione___________________ Il _________________________
Residente a________________________________________ Prov_________ Nazione ________________________________
In Via______________________________________________________ n.____________ CAP __________________________
Tel.___________________Cell.____________________Fax___________________E-mail _____________________________
Cod. fiscale _______________________________________ P IVA ________________________________________________
Cittadinanza__________________________ Titolo di studio_____________________________________________________
CANDIDATURA : ___________________________________________________________
PROFILO PER CUI SI CANDIDA:_______________________________________________
QUOTA VERSATA: __________________________________________________________
Compila qui sotto solo la sezione relativa al percorso di candidatura:

1) PER IL PERCORSO PER ACCOMPAGNATORE TURISTICO:
o PER QUALE/ LINGUA/E TI CANDIDI?______________________________________________________
o

SEI MADRELINGUA ? SI
NO
Se Sì, in quale Lingua?___________________________ (Allega Autodichiarazione - Allegato A )

o

HAI UNO o PIU’ CERTIFICATI di LINGUE STRANIERE? SI
NO
Se Sì, in quale Lingua?___________________________ (Allega Certificati)

o

SEI IN POSSESSO DI UNA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO / LAUREA TRIENNALE +
SPECIALISTICA IN LINGUE ?
SI
NO
Se Sì, in quale Lingua?___________________________ (Allega Autodichiarazione - Allegato B)

o

HAI LAUREA o DIPLOMA UNIVERSITARIO IN MATERIA TURISTICA O TITOLO EQUIPOLLENTE (tali titoli si
individuano in un corso di studio universitario che porti al rilascio di laurea o diploma e che, oltre ad una lingua
straniera, comprenda nel piano di studi, almeno una fra le materie d’esame “Geografia turistica italiana ed estera” e
“Organizzazione e legislazione turistica”).
SI
NO
(Allega Autodichiarazione - Allegato B)

o
o

E’ UN’ ESTENSIONE LINGUISTICA ? SI
E’ UN’ ESTENSIONE di FIGURA ? SI

NO
NO

Se Sì, indicare la figura in possesso___________________________________________________
(Allegare attestato/tesserino)
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2) PER IL PERCORSO PER GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA:
o PER QUALE/ LINGUA/E TI CANDIDI?______________________________________________________
o

SEI MADRELINGUA ? SI
NO
Se Sì, in quale Lingua?___________________________ (Allega Autodichiarazione - Allegato A)

o

HAI UNO o PIU’ CERTIFICATI di LINGUE STRANIERE? SI
NO
Se Sì, in quale Lingua?___________________________ (Allega Certificati)

o

SEI IN POSSESSO di una Laurea magistrale Vecchio Ordinamento / Laurea Triennale + Specialistica IN LINGUE ?
SI
NO
Se Sì, in quale Lingua?___________________________ (Allega Autodichiarazione - Allegato B)

o
o

E’ UN’ ESTENSIONE LINGUISTICA ? SI
E’ UN’ ESTENSIONE di FIGURA ? SI

NO
NO

Se Sì, indicare la figura in possesso___________________________________________________
(Allegare attestato/tesserino)
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AUTOCERTIFICAZIONE dei REQUISITI MINIMI di ACCESSO al PERCORSO ABILITANTE
PER L’ATTIVITA’ di ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO

Il/Lasottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a_____________________________________________________il____________________________
e residente in via ______________________________Città ______________________________________
consapevole degli effetti penali della falsa dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 dichiara:
a) Di essere cittadino/a italiana o di altro Stato membro dell'UE o residente in Italia da almeno tre anni.
b) Di essere in possesso di diploma di Istruzione secondaria di secondo grado o equivalente conseguito
all'estero, per il quale sia valutata l’equivalenza dalla competente autorità italiana;
c) Di essere in assenza di condanne e procedimenti penali in corso a proprio carico.

Data
_____________________

Firma
____________________________

Dati per la fattura o la ricevuta: ( da compilare)

Nome, Cognome o Azienda_____________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________
P. IVA o Cod. fiscale__________________________________________________________________
Data ______________________________ Firma ___________________________________________

La informiamo che, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, i Suoi dati saranno da noi trattati informaticamente per l’esecuzione del contratto e per l’invio di materiale
promozionale inerente le attività di Iscom E.R.. I Suoi dati personali non verranno comunicati a terzi, salvo che per l’esecuzione del contratto. Lei potrà, in qualsiasi momento,
richiederci aggiornamento o cancellazione dei dati, nonché esercitare ogni diritto previsto dall’art.7 del D.Lgs. 196/03 inviando una comunicazione scritta presso la sede di
Iscom E.R. (titolare dei dati personali) via A. Tiarini 22, 40129 Bologna.
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ALLEGATO A

AUTOCERTIFICAZIONE MADRELINGUA

Il/la
sottoscritto/a__________________
nato/a
a_____________
e
residente
in
via______________________________ consapevole degli effetti penali della falsa dichiarazione, ai sensi
del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 dichiaro:




Di essere madrelingua ( indicare lingua) __________________________________
Di avere frequentato le scuole secondarie presso lo Stato di____________________
Di essere in grado di comprendere, parlare e scrivere in lingua__________________

LUOGO e DATA
FIRMA
________________________________
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ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE di LAUREA

Il
/La
sottoscritto/a__________________
nato/a
a_____________
e
residente
in
via___________________________________________________________________________________
consapevole degli effetti penali della falsa dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47
dichiaro:


Di essere in possesso di Laurea Magistrale Vecchio Ordinamento / Laurea Triennale +
specialistica in ________________________________ ( per laurea in lingue indicare la lingua
straniera di specializzazione) ,conseguito presso ______________________in data
____________con Voto_____________.

LUOGO e DATA___________________________
FIRMA
________________________________

