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CORSO PER ACCOMPAGNATORE TURISTICO 
(280 ore + 50 stage + 16 esame finale) 

 

 
a) Riferimenti normativi  

Ai sensi della L.R. 13-04-1995 n. 63 e s.m.i., della L.R. 26-11-2001 n. 33 e s.m.i., della D.G.R. 22-06-2009 n. 27-11643 e 

s.m.i. 

Il corso è erogato in collaborazione con ASSOCIAZIONE SAGE Formazione, autorizzata all’erogazione con 

D.D. 141/A1504C/2022 del 14/04/2022. 
 

b) Destinatari 

Il corso è rivolto ai soggetti che intendono operare nell’ambito turistico. 

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 durante il viaggio o il soggiorno. 

 
Prerequisiti: 

Conoscenza di almeno una lingua straniera tra le più diffuse in ambito turistico e commerciale: inglese, francese, 

spagnolo e tedesco. Eventuali ulteriori lingue straniere in aggiunta alle precedenti possono essere scelte al di fuori del 

suddetto elenco. 

Diploma di maturità valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie o titolo di studio equivalente, conseguito 

all'estero la cui equivalenza deve essere attestata da una dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza 

consolare italiana nel Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

  

c) Programma corso e monte ore: 

• COMPETENZA N. 1: Sviluppare il programma di viaggio, soggiorno, evento previsto 

• COMPETENZA N. 2: Relazionarsi con il contesto e l'utenza 

• STAGE 

 

d) Luogo erogazione corso: 

• c/o ASSOCIAZIONE SAGE Formazione – C.so Primo Levi 23/b – 10098 Rivoli (TO)  

 
e) Condizioni economiche e di servizio: 

1) Formazione d’aula presso SAGE Formazione con minimo 12 allievi per aula (calendario lezioni definito 

dalla segreteria di SAGE Formazione)  

2) I corsi si terranno in orario diurno con una o due lezioni alla settimana dalle 9.30 alle 18,30. In alternativa 

sono previsti corsi in orario preserale o serale. 
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3) Eventuali necessità differenti dovranno essere concordate con la segreteria. 

4) Il primo giorno di lezione sarà consegnato un calendario con il dettaglio di date e argomenti del corso. 

 

€ 1.450,00 (IVA INCLUSA) / allievo (150,00€ alla preiscrizione e saldo entro 15 gg. dall’inizio del corso) 

È possibile, salvo approvazione della finanziaria) dilazionare il pagamento fino ad un massimo di 8 rate mensili. 

 
Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al corso, né in 

caso di non superamento del corso stesso. 

f) PROVA FINALE (durata complessiva 16 ore)  

Prerequisiti: 

Sono ammessi all'esame finale i candidati che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di lezione 
 
Erogazione della prova: 

• Prova tecnico-scientifica: consistente in un questionario a risposte aperte e chiuse sulle materie oggetto del 

corso; 

• Prova Orale comprendente una breve disamina dell'elaborato della prova scritta seguita da una simulazione 

strettamente connessa alla professione di accompagnatore turistico, relativa in particolare alle materie di 

Geografia turistica, Legislazione turistica, tecnica turistica e organizzazione turistica, disciplina delle 

comunicazioni e dei trasporti, nozioni di tecnica valutaria e doganale; 

• Conversazione in una o più lingue straniere scelte dal candidato tra quelle previste nel corso, più eventuali 

altre lingue aggiuntive scelte dal candidato. La conversazione può svolgersi in concomitanza con la prova 

orale di simulazione. 

g) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 

• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageformazione.org 

• Mail: formazione.sageservizi@gmail.com 
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