Scheda informativa corso di Aggiornamento per
ACCOMPAGNATORE TURISTICO – REGIONE PIEMONTE
PROFILO PROFESSIONALE
E' accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il ter ritorio nazionale o all'estero e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori
dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
L'accompagnatore turistico è in grado di accogliere i turisti all'inizio del viaggio e fornire loro assistenza per tutta la durata del
viaggio stesso, di espletare le necessarie incombenze amministrative, di risolvere piccoli problemi che possono sorgere du rante il viaggio o il soggiorno.
Fornisce notizie di carattere descrittivo e informazioni utili ai turisti sulle zone comprese nell'itinerario del viaggio, sa conver sare in lingua.
Ha inoltre una buona capacità di gestione dei gruppi che accompagna (DGR 27-11643 DEL 22.06.2009).
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
Il corso di aggiornamento verte sulle situazioni innovative riscontrate su argomenti relativi alle materie del corso di qualificazione.
DURATA
20 ore di cui 19 di teoria e 1 di prova finale - corso preserale/serale.
CERTIFICAZIONI FINALI
Attestato di frequenza e profitto/Validazione delle competenze rilasciato da FORMONT, valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale obbligatorio previsto dalla Regione Piemonte.
FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria; l'allievo dovrà frequentare l'80% del monte ore complessivo (4 ore di assenza consentite).
COSTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI
La quota ammonta a 150,00 €; può essere versata tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
FORMONT Scarl per la Formazione Professionale
Banca delle Alpi Marittime, Credito Cooperativo di Carrù
IBAN: IT 48 P 08450 01000 000000112215
Causale: TURISTICO VALSESIA + COGNOME ALLIEVO
E' possibile richiedere fattura c/o la Segreteria di Formont al momento dell’iscrizione al corso e prima del versamento della
quota.
DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE AL CORSO
- documento di identità in corso di validità
- codice fiscale
- permesso di soggiorno (per cittadini stranieri)
- patentino di abilitazione professionale da Accompagnatore turistico
- ricevuta di pagamento della quota del corso
SCADENZA ISCRIZIONI
31/12/19

