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Ultimi posti disponibili
CORSO con frequenza SERALE
TECNICO QUALIFICATO GUIDA TURISTICA 2018
APAB è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana con cod. FI0505.
Organizza corsi di Tecnico qualificato Guida Turistica dal 2006.
I requisiti essenziali per la partecipazione al corso sono il possesso del diploma di scuola superiore* e la
conoscenza della lingua a livello ALTE C1.
La scuola APAB ha sede nel centro storico di Firenze, in Borgo Santa Croce n 6, all’interno del prestigioso
Palazzo Corsini - Antinori dove si tengono i corsi. Ogni candidato dovrà effettuare l’accertamento dei
requisiti di ingresso, ovvero un colloquio e un test di ingresso per dimostrare la conoscenza linguistica (ALTE
C1).
PARTENZA: Marzo 2018

DURATA: 13 MESI

DURATA CORSO: 800 ore totali, di cui 100 di stage (attraverso il quale rafforzare le competenze
linguistiche) e 54 di FAD Formazione A Distanza sulla piattaforma regionale TRIO.
La frequenza è obbligatoria ed è possibile assentarsi per un numero massimo di ore pari al 30% del totale
(240 ore). È POSSIBILE RICONOSCERE I CREDITI FORMATIVI IN BASE AGLI ESAMI SOSTENUTI
ALL'UNIVERSITÀ: l’utente dovrà effettuare una richiesta specifica, presentando la relativa documentazione
prima dell’inizio del corso.
CLASSE SERALE: Martedì & Giovedì dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e sabato dalle 8.30 alle 14:30.
Docenti: I Formatori sono tutte Guide Turistiche che svolgono da tempo la professione, nel nostro sito
potrete visionare nel dettaglio i profili di ognuno di loro ( http://www.apab.it/scuola-di-turismo/ ).
IL CORSO È A *NUMERO CHIUSO*, POSSONO PARTECIPARE 25 STUDENTI
La partenza è prevista con il raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.
Dall’autunno 2015 APAB ha stipulato una convenzione con i Musei Civici Fiorentini attraverso il Progetto
Scuola-Museo.
Grazie a questa convenzione i nostri studenti potranno recarsi gratuitamente in qualsiasi momento presso
tutti i musei civici fiorentini esibendo l’apposita tesserina e la maglia con il logo di APAB (entrambe
rilasciate dalla scuola).
Il progetto Scuola-Museo intende rafforzare le sinergie tra pubblico e privato per promuovere l’inserimento
lavorativo delle future Guide Turistiche. La facilitazione di accesso consente agli allievi di vivere il museo
come uno spazio verso il quale si sentono responsabili, dove si realizzano progetti e si ottengono risultati
concreti e dove possono esercitare le competenze acquisite durante il corso.
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COSTI
Il costo complessivo del corso è di euro 2100,00: al momento dell'iscrizione è necessario versare 400,00
euro; i restanti 1700,00 possono essere versati in:
•
un'unica soluzione (in questo caso si ha diritto a uno sconto di 50,00 euro)
•
attraverso una rateizzazione (per maggiori info scrivere all’ufficio amministrativo
fulvia.amato@apab.it)
Al termine del corso è previsto l'esame finale; l’esito positivo dello stesso permette di ottenere
immediatamente il patentino di Guida Turistica.
Il costo prevede di sostenere l’esame in una lingua straniera. Vi è la possibilità di presentare all'esame più
lingue straniere (previsto supplemento).
Per ulteriori delucidazioni e per un appuntamento si prega di contattare:
Virginia Ricci

virginia.ricci@apab.it

tel./fax 055488017
Visita il nostro sito: www.apab.it
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