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Turismo e disabilità:
una sfida per Accompagnatori naturalistici e Guide Turistiche
Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Aggiornamento rivolti agli Accompagnatori naturalistici (o Guide
escursionistiche ambientali) abilitati dalla Regione Piemonte e alle Guide Turistiche, finalizzati a fornire a
questi professionisti del turismo le competenze necessarie per gestire l’attività di accompagnamento di
persone con diversi tipi di disabilità.
I due corsi, da 50 ore quello rivolto agli Accompagnatori naturalistici e da 20 quello rivolto alle Guide
Turistiche, saranno riconosciuti come aggiornamenti validi ai fini dell’adempimento dell’obbligo
formativo previsto dalla normativa regionale.
Il programma prevede la trattazione, attraverso interventi di professionisti esperti del settore, del tema
della disabilità dal punto di vista medico, con una panoramica dei diversi tipi di disabilità e della loro
classificazione, da quello psicologico, sull’approccio alla persona disabile e al suo contesto, e da quello
relazionale e comunicativo, sulla gestione dell’utente e sulle metodologie comunicative da adottare.
Mentre la parte teorica sarà comune in entrambe le attività formative, il corso per gli Accompagnatori
naturalistici prevede uscite didattiche sui seguenti temi:
- la gestione delle disabilità motorie, che sarà trattata dagli operatori dell’Associazione Ti aiuto io – ONLUS,
specializzati nell’utilizzo della Jöelette, ovvero della carrozzella da fuoristrada che permette la pratica di
escursioni a persone a mobilità ridotta o in situazione di handicap
- la gestione delle disabilità sensoriali con l’intervento di un Accompagnatore naturalistico
dell’Associazione Parkè, esperto nella Lingua Italiana Segni
- la gestione delle disabilità psichico-intellettive con la collaborazione dell’Associazione Passeportout.
Attraverso queste proposte formative specifiche, FORMONT intende sensibilizzare i professionisti del
settore nei confronti del rapporto tra Turismo e Disabilità, fornendo loro gli approfondimenti necessari per
ampliare i propri orizzonti lavorativi, grazie alla possibilità di rivolgersi a questo tipo di target che necessita
di conoscenze e capacità specifiche.
I requisiti di partecipazione ai corsi sono il possesso dell’abilitazione da Accompagnatore naturalistico della
Regione Piemonte o da Guida Turistica.
Ulteriori informazioni circa il programma, il calendario e le modalità di iscrizione sono disponibili ai
seguenti link:
- Accompagnatore naturalistico: http://www.formont.it/corso.php?id=640
- Guida Turistica: http://www.formont.it/corso.php?id=639
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