FormApulia e AGTRP presentano:

UN CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER
G U I D E T U R I S T I C H E – II^ EDIZIONE

In quale scenario?
Oggi il settore del turismo si segnala come un settore in forte
crescita, strategico sotto l’aspetto economico e sociale del
territorio e collegato a due fattori importanti: la cultura del
tempo libero, che si identifica nel ruolo del turista, e la cultura
dell'accoglienza che coinvolge tutti gli “attori” sociali che
direttamente o indirettamente sono collegati al mondo del
turismo.
Le accresciute esigenze del turista, sempre più attento e
preparato a penetrare e a conoscere il territorio, i suoi
caratteri e la sua gente, rendono fondamentale assicurare
adeguati standard dei servizi.
D’altra parte, il contatto con le persone, nel sistema
dell’offerta turistica territoriale riveste un’importanza ormai
decisiva per il successo della destinazione si che si tratti di
operatori o di semplici residenti, il nostro viaggiatore è alla
continua ricerca di interagire con gli altri. Diventa
fondamentale mettere sul campo capacità umane e
professionali peri relazionarsi al meglio con il turista,
mettendolo completamente a proprio agio, e mettendolo in
connessione con le esperienze che maggiormente desidera,
oltre i suoi bisogni, oltre le sue normali aspettative.
In tale scenario si inserisce la figura professionale con
competenze specifiche necessarie per rispondere a quelle
che sono le esigenze attuali del territorio: la Guida Turistica.
Davanti alle sfide della competizione globale, la Regione
Puglia, nell’ottica della qualificazione complessiva dei servizi
turistici territoriali, ha inteso regolamentare le professioni
turistiche, emanando un’apposita normativa al riguardo, fino
alla recentissima pubblicazione delle linee guida per gli esami
di abilitazione(delibera GR nr.1069 del 27.5.2014.).
Entro il 2014, le Province sono chiamate ad organizzare ed
espletare gli esami per l’abilitazione all’esercizio della
professioei di Guida Turistica.
FormApulia e AGTRP cercano così di venire incontro alle
accresciute esigenze del settore, attraverso l’organizzazione di
un corso specifico di preparazione agli esami per Guida
Turistica.
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Ma chi è la guida turistica?
“È guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di
persone in visita a luoghi di culto, musei, gallerie, pinacoteche, mostre, monumenti, scavi
e siti archeologici, ville storiche, masserie fortificate, complessi architettonici e urbanistici,
o comunque luoghi di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli aspetti storici,
artistici, demo-etno-antropologici, produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi
realizzati o conservati. La guida turistica, nello svolgimento della propria attività
professionale di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, tutela la corretta e
aggiornata diffusione della conoscenza del patrimonio e si impegna alla sensibilizzazione
e all’educazione dei visitatori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati”(*).
(*L.R. Puglia 25/05/2012, n.13, e succ.m.i.)

Qual è l’obiettivo del corso?
Il corso, progettato coerentemente con le linee guida emanate dalla Regione Puglia,
potrà essere una base di preparazione estremamente utile per coloro che intendono
acquisire competenze specifiche per poter sostenere l’esame abilitante all’esercizio della
professione di guida turistica .

I docenti: Il corso è tenuto da professionisti esperti del settore e da docenti universitari.
I destinatari: aspiranti guide turistiche o accompagnatori turistici, operatori, personale proloco, e tutti coloro che intendono approfondire le proprie conoscenze in materia.
I requisiti: essere in possesso di un Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale) o di diploma conseguito all’estero riconosciuto dalla competente autorità
italiana.
La metodologia didattica è interattiva. Il corso è tenuto da professionisti esperti del settore
e da docenti universitari e la teoria viene integrata con la pratica attraverso visite
guidate.
La durata del corso: sono previsti 18 incontri di 5 ore ciascuno, per un totale di 90 ore.
Inizio del corso: Il 27 gennaio 2015, con lezioni che si terranno il martedì, mercoledì e
giovedì di ogni settimana.
Il corso viene organizzato in collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche in Puglia
(AGTRP).
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Il programma del corso

Durante il corso vengono affrontate le tematiche oggetto dell’esame.

GUIDA TURISTICA
Materia di insegnamento

Legislazione turistica europea, nazionale e regionale con
particolare riferimento alla legislazione della R.P. sulle
professioni turistiche
Tecnica professionale: compiti e metodologia

Storia d’Italia e della Puglia
Archeologia e storia dell’arte e il patrimonio artistico della
Regione Puglia

Geografia economica,turistica e ambientale del territorio
nazionale e pugliese

Cultura e identità del territorio: le risorse produttive,
l’enogastronomia tipica, i riti e le tradizioni popolari anche
a carattere enogastronomico
Simulazione di visita guidata
Esercitazioni su tematiche d’esame

Gli sbocchi occupazionali
Collaborazione presso:
•
•
•
•
•
•

Agenzie di viaggi e turismo
Tour operators nazionali ed internazionali
Associazioni turistiche nazionali ed internazionali
Enti pubblici del sistema culturale ed ambientale
Compagnie di navigazione
Uffici centrali e periferici delle Aziende Turistiche Locali, Pro Loco o uffici di imprese
private di promozione turistica locale.
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Costo e modalità di pagamento
La quota di partecipazione al corso è pari ad € 350,00+ I.V.A. (anzichè 700,00 + I.V.A.)
Per accedere al corso i candidati dovranno effettuare un bonifico bancario di € 100,00 +
iva (22%) a conferma della prenotazione inviandone alla società copia via fax o brevi
manu.
La restante quota potrà essere versata o in un’unica soluzione oppure potrà essere
rateizzata in un n. 4/5 rate mensili.
La quota comprende:
- docenza
- materiale didattico sugli argomenti trattati
- tutoring
- attestato

Sede di svolgimento: presso la sede operativa della Società FormApulia – in via G. Di

Lecce 9, Lecce.

N.B: Il corso si terrà al raggiungimento di min. 12 unità.

Attestati
Al termine del percorso formativo(presenti almeno ai 3/4 delle lezioni) sarà rilasciato un
Attestato di Partecipazione.

Data scadenza iscrizione: 20 gennaio 2015, previa compilazione della scheda di
iscrizione scaricabile dal sito www.formapulia.com.

FormApulia s.r.l. – Società Accreditata Regione Puglia
Via G.Di lecce 9 – 73100 Lecce
tel/fax: 0832/521878 ; 389 5556250 – 333 7248763
www.formapulia.com;
e-mail: formazione@formapulia.com

