
La quota del corso dovrà essere versata ESCLUSIVAMENTE tramite 
bonifico bancario intestato a:  APRO Formazione Professionale 
s.c.a.r.l. - cod. IBAN IT21C0853022503000120156699 oppure 
tramite C/C postale n° 40341745 intestato a: APRO Formazione 
Professionale s.c.a.r.l.

Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.apro-fp.it

DURATA:
280 ore di cui 50 di stage in affiancamento a 
professionisti del settore

CALENDARIO DELLE LEZIONI (indicativo): 
2/3 sere a settimana

PREVISIONE INIZIO CORSO: 
febbraio 2015

POSTI DISPONIBILI:
20 max

COSTO COMPLESSIVO DEL CORSO:
1.900 euro IVA inclusa (5 rate da 300 euro + 1 da 400 
euro all’esame)
È necessaria una marca da bollo da 16,00 euro per il 
ritiro dell’attestato

CERTIFICAZIONE OTTENIBILE:
abilitazione professionale

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba - Str. Castelgherlone, 2/A (vicinanze piscina comunale)

DESTINATARI E PREREQUISITI:
maggiorenni in possesso di diploma di maturità, buona 
conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta

OBIETTIVI E PROGRAMMA: 
il corso si propone di fornire le conoscenze relative 
all’accoglienza e alla gestione di gruppi di turisti 
accompagnandoli alla scoperta del territorio, illustrandone 
le attrattive storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, 
con competenza e professionalità, ideando anche itinerari 
turistici. Sarà in grado inoltre di risolvere le incombenze 
amministrative e i piccoli problemi che possono sorgere 
durante il viaggio o il soggiorno

ARGOMENTI TRATTATI: 
- legislazione ed organizzazione turistica - tecnica 
professionale e tecniche di comunicazione - geografia  
e  tecnica turistica - disciplina delle comunicazioni e dei 
trasporti - nozioni di tecnica valutaria e doganale - lingua 
inglese

MODALITÀ E TEMPI DI ISCRIZIONE: 
telefonare al numero 0173.28.49.22 o inviare mail con i 
propri dati e copia del bonifico oppure presentarsi presso 
l’Ufficio Informazioni e Iscrizioni dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17

La Formazione Continua è la chiave del tuo successo!

ACCOMPAGNATORE TURISTICO
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Corso in attesa di riconoscimento da parte della Provincia di Cuneo

Sede Mons. G.B. GIANOLIO ALBA Str. Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.28.49.22 - informa@aproformazione.it

Sede di Canelli Via dei Prati, 16 - 14053 Canelli (AT) - Tel. 0141.83.22.76 - so.canelli@aproformazione.it


