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La Bottega Toscana 
Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana codice OF 0072 

CORSO ACCOMPAGNATORE TURISTICO (n. 29) 
Corso approvato dalla Regione Toscana con DD n. 19826 del 12/12/2018 

 

In collaborazione con CAP VIAGGI 
 

 
 

SCADENZA ISCRIZIONI 15 FEBBRAIO – SALVO ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 

 
 

Modalità di svolgimento del corso 
L’intero corso si svolgerà in fad sincrona, con videoconferenze in diretta sulla nostra piattaforma 
moodle+zoom  https://labottegatoscana.net/moodle/ 
Tutte le lezioni saranno inoltre videoregistrate e scaricabili dal portale. 
 
Descrizione 
L’obiettivo primario dell’azione proposta è quello di qualificare professionalità che, attraverso l’azione 
formativa propedeutica all’esame di abilitazione per l’esercizio dell’attività, possano svolgere attività di 
Accompagnatore Turistico sia come lavoro autonomo singolo o associato oppure come lavoro dipendente 
c/o agenzie turistiche, alberghi. 
 
Figura professionale 
Si tratta di una 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. 
 

Requisiti di ingresso 
Sono ammessi i candidati che rispettano i seguenti requisiti:  
a) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;  
b) conoscenza di una lingua straniera di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento  
 

I candidati stranieri dovranno:  
- dimostrare di essere in regola con la normativa in materia di immigrazione; 
- consegnare il titolo di studio tradotto e autenticato; 
- dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta almeno di livello B1 del quadro 

comune europeo di riferimento. 
 

Struttura del corso 
La durata del corso è di ore 300 suddivise in: 
- 180 ore di attività didattica (lezioni on line) 
- 30 ore di Formazione a Distanza asincrona sulla piattaforma della Regione Toscana TRIO 
- 90 ore di tirocinio (svolto in agenzia di viaggi, con gruppi di turisti o in fad) 
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Contenuti 

- Primo soccorso e sicurezza (10 ore) 
- Informatica (10 ore) 
- Inglese Tecnico (10 ore) 
- Tecnica turistica (30 ore) 
- Legislazione e organizzazione turistica (10 ore) 
- Tecniche di pianificazione attività (45 ore) 
- Tecniche di comunicazione e accoglienza clienti (30 ore) 
- Disciplina dei trasporti e delle comunicazioni (10 ore) 
- Geografia turistica ed elementi di storia (55 ore) 
- Stage (90 ore) 
 
Stage:  
Della durata di 90 ore, lo stage si svolgerà in collaborazione con CAP VIAGGI e altre agenzie e tour 
operator come importante opportunità di confrontarsi in un dinamico contesto lavorativo. Le attività di 
stage potranno essere svolte anche a distanza riproducendo l’attività pratica programmata in presenza 
tramite un tirocinio attivo. 

 
Modalità di presentazione della domanda 
I candidati sono accettati al corso previa presentazione della domanda di iscrizione e accertamento dei 
requisiti di accesso. Il candidato dovrà presentare: 
- domanda di iscrizione al corso; 
- curriculum vitae; 
- copia del documento di identità diploma di scuola media superiore o diploma di laurea. 

 
I cittadini stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno presentare: 
- diploma di studio tradotto con dichiarazione di valore; 
- regolare permesso di soggiorno (cittadini extra-comunitari). 

Costo e modalità di pagamento del corso 
La quota a carico dei corsisti sarà di € 2.000,00 
 
Modalità di pagamento della quota: 
 
- Pagamento della quota di iscrizione di € 600,00 + 2 rate da € 700,00 da versarsi entro il 05 dei mesi 

di aprile 2021, giugno 2021. 
 
I pagamenti avvengono a mezzo bonifico bancario: 
 
BANCA FIDEURAM 
CONTO INTESTATO A LA BOTTEGA TOSCANA SRL 
IBAN IT85Q0329601601000067257378 
SWIFT FIBKITMM 
Causale: iscrizione corso per “Accompagnatore Turistico 29” 
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Sono inclusi nel costo del corso: 
- Materiale didattico on line sulla nostra piattaforma 

 
Non sono inclusi nel costo del corso: 
- Marca da bollo euro 16 da applicare sull’attestato finale 
- Costo per inoltro pratica patentino al termine del corso (facoltativo, euro 50 + euro 30 diritti suap) 

 
Tipologia di certificazione finale 
Attestato di qualifica. 
 
Durata e calendario del corso 
Durata: 4 mesi 
Inizio lezioni: 26/02/2021 
Fine lezioni: 16/06/2021 
Esame: 06 luglio 2021 
 
Frequenza: tutti i venerdì h 14:00-20:00 e i sabati h 8:00-14:00. 
Per maggiori dettagli consultare il calendario in fondo al documento.  

Le lezioni si svolgeranno on line in fad sincrona in diretta tramite videoconferenze.  
 
Contatti 
Via San Gallo n. 55 
50129 Firenze 
Email: info@labottegatoscana.net 
Telefono +39 055 3840638 
Mobile +39 328 4808738 / +39 331 3068179 
www.labottegatoscana.net 
 
  



 
 

La Bottega Toscana srl - Via San Gallo n. 55 - 50129 Firenze - Email: info@labottegatoscana.net  
Telefono +39 055 3840638 - Mobile +39 328 4808738 - Partita Iva 06948880486 

 

La Bottega Toscana 
Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana codice OF 0072 

CALENDARIO DEL CORSO 
 

GIORNO DATA ORARIO 
Venerdì 26/02/2021 14.00-20.00 
Sabato 27/02/2021 8.00-14.00 
Venerdì 05/03/2021 14.00-20.00 
Sabato 06/03/2021 8.00-14.00 
Venerdì 12/03/2021 14.00-20.00 
Sabato 13/03/2021 8.00-14.00 
Venerdì 19/03/2021 14.00-20.00 
Sabato 20/03/2021 8.00-14.00 
Venerdì 26/03/2021 14.00-20.00 
Sabato 27/03/2021 8.00-14.00 
Venerdì 09/04/2021 14.00-20.00 
Sabato 10/04/2021 8.00-14.00 
Venerdì 16/04/2021 14.00-20.00 
Sabato 17/04/2021 8.00-14.00 
Venerdì 23/04/2021 14.00-20.00 
Sabato 24/04/2021 8.00-14.00 
Venerdì 07/05/2021 14.00-20.00 
Sabato 08/05/2021 8.00-14.00 
Venerdì 14/05/2021 14.00-20.00 
Sabato 15/05/2021 8.00-14.00 
Venerdì 21/05/2021 14.00-20.00 
Sabato 22/05/2021 8.00-14.00 
Venerdì 28/05/2021 14.00-20.00 
Sabato 29/05/2021 8.00-14.00 
Venerdì 04/06/2021 14.00-20.00 
Sabato 05/06/2021 8.00-14.00 
Venerdì 11/06/2021 14.00-20.00 
Sabato 12/06/2021 8.00-14.00 
Venerdì 18/06/2021 14.00-20.00 
Sabato 19/06/2021 8.00-14.00 

 
Esame 6-7 luglio 2021 


