
 

 
 
Eurobic Toscana Sud S.r.l  accreditamento regionale n°OF0280 ,organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 
art. 17 comma 2), dall’UTR di Pisa e Siena con Decreto Dirigenziale  n.19144 del 30/11/2018  il seguente corso di: 

 
(QUALIFICA ) 

 

PER: 
 

ACCOMPAGNATORE TURISTICO -  DI  300 ORE DI CUI 90 DI STAGE 
 
  

N.15  ALLIEVI PREVISTI  
 

 
FINALITA’ DELLE AZIONE/I:  
Si tratta di professionalità, le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale/regionale, che opera nel settore dell'attività delle guide e degli 
accompagnatori turistici. Accompagna, per professione, 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: SETTORE TURISMO 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 
 
UF1 – Normativa in materia di sicurezza e primo soccorso  (durata 10 ore) 
UF2 – Informatica di base (durata 14 ore) 
UF3 – Comunicazione in lingua straniera  (durata 16 ore) 
UF4 – Tecnica turistica (durata 28 ore) 
UF5 – Legislazione e organizzazione turistica (durata 26 ore) 
UF6 – Tecniche di pianificazione delle attività (durata 44 ore) 
UF7 – Tecniche di comunicazione e accoglienza clienti (durata 26 ore) 
UF8 – Disciplina delle comunicazioni e dei trasporti (durata 24 ore) 
UF9 – Geografia Turistica e elementi di storia (durata 22 ore) 
UF10 – Stage (durata 90 ore) 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: il corso si svolgerà in FAD, formazione a distanza on line tramite ZOOM piattaforma che garantisce la tracciabilità 
delle attività e delle presenze e l’effettiva connessione di tutti i partecipanti (allievi, docenti e tutor). Per poter partecipare è necessario disporre 
di un dispositivo (Pc, tablet o smartphone) collegato ad internet. Lo stage si svolgerà in presenza c/o strutture turistiche. 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA  
A) Maggiore età,  
B) occupati e disoccupati,  
C) titolo di istruzione di scuola secondaria di secondo grado, 
D)conoscenza di una lingua straniera.  
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono presentare la dichiarazione di valore;  
Per quanto riguarda il punto D i soggetti devono presentare Certificazione di Livello B1 per quanto riguarda le lingue europee; attestato di 
idoneità o equipollenza del titolo di studio per quanto riguarda le lingue extraeuropee; attestazione per i candidati madre lingua di titolo di studio 
equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado conseguito nella lingua madre indipendentemente dal paese di nascita e 
nazionalità dei genitori. I cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana devono dimostrare una conoscenza dell'italiano pari 
al Livello B1 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Al termine del percorso è previsto un esame finale, saranno ammessi all'esame tutti coloro che avranno frequentato almeno il 
90% delle ore. Le prove finali consisteranno in:  

1- Prova teorica  
2- Prova pratica /simulazione  
3- Colloquio Orale 

 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Qualifica 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 980,00 COMPRENSIVO DI: 
iscrizione, verifiche finali oltre a: 
materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature. assicurazione contro gli infortuni ecc.) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Costo totale corso € 980,00 che potranno essere saldate nel seguente modo: 

➢ € 98 Importo pari   al  10% del costo del   corso  corrispondente  alla  tassa di   iscrizione prevista  in ogni   corso da pagare  
al  momento della  firma della domanda di  iscrizione  con  relativo  contratto 

➢ € 500 importo prima rata da saldare entro la prima lezione 
➢ € 382  saldo del  corso da pagare  entro  le 250 ore di corso 
➢ E’ previsto uno sconto del 20% sul costo totale del corso per gli associati CNA 

 
 
 



 
MODALITA’ DI RECESSO: 
 

❖ In caso di rinuncia del contraente a partecipare al corso, comunicata almeno 7 giorni prima dell’inizio delle lezioni mediante 

PEC o lettera raccomandata, Eurobic Toscana Sud srl tratterrà a titolo di penale l’importo della tassa di iscrizione (10% del costo del 
corso). 
 

❖ In caso di rinuncia comunicata successivamente al termine sopra indicato e comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

Eurobic Toscana Sud srl avrà diritto a percepire il 50% dell’intera quota di partecipazione. 

❖ La mancata presentazione del partecipante o il suo ritiro durante il corso, comporteranno l’addebito dell’intera quota. 

 

❖ In caso di corsi riconosciuti è prevista la restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca 

del riconoscimento del corso da parte della Regione Toscana se la stessa comporta l'impossibilità di proseguire l'attività formativa. 
 
ISCRIZIONI:   

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere inviate  all’Agenzia Formativa Eurobic 
Toscana Sud srl loc.Salceto 121 - 53036 Poggibonsi  non oltre le ore18.00  del  28-09-2020  debitamente compilate. 

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: 
www.bictoscanasud.it  
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta raccomandata a/r o per posta certificata all’indirizzo 
eurobic@pec.it  o per fax (0577-995050), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità CV, certificazioni 
relative alla conoscenza delle lingue come previsto nei requisiti di accesso. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è 
responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Eurobic Toscana Sud srl, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

 
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, 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 Agenzia formativa: Eurobic Toscana sud srl Loc. Salceto 121 -53036 Poggibonsi Tel: 0577-99501 e-mail 
info@bictoscanasud.it  
 
ORARIO: dal lunedì al venerdì   9.00-13.30 e  14.30-18.00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: in caso di iscrizioni superiori al numero dei posti disponibili è prevista una selezione che consisterà 

in:  
1- Prova orale e scritta di una lingua straniera scelta se non certificata 
2- solo per gli iscritti stranieri di madre-lingua non italiana è prevista una prova di italiano per verificare la conoscenza della 

lingua se non certificata. 
 
  
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività        
 
 
 
 
Poggibonsi 19/08/2020 
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