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TECNICO	QUALIFICATO	ACCOMPAGNATORE	TURISTICO	2019	
	
	

I	 requisiti	 essenziali	 per	 la	 partecipazione	 al	 corso	 sono	 il	possesso	 del	 diploma	di	 scuola	 superiore*	e	 la	
conoscenza	della	lingua	inglese	a	livello	ALTE	B1.	
	
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	
B1).		
	
PARTENZA:	SETTEMBRE/OTTOBRE			 DURATA:	3	MESI	
	
DURATA	CORSO:	 300	 ore	 totali,	 di	 cui	90	di	 stage	e	15	 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	10%	del	totale	
(30	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.	
	
ORARIO	LEZIONI:	lunedì,	martedì,	mercoledì,	giovedì	e	venerdì	dalle	ore	14:00	alle	18:00.	
Docenti:	 I	 Formatori	 sono	accompagnatori	 turistici	 che	svolgono	da	 tempo	 la	professione,	nel	nostro	sito	
potrete	visionare	nel	dettaglio	i	profili	di	ognuno	di	loro	(www.apab.it).	
IL	CORSO	È	A	*NUMERO	CHIUSO*,	POSSONO	PARTECIPARE	25	STUDENTI	
	
La	partenza	è	prevista	con	il	raggiungimento	del	numero	minimo	di	15	iscritti.	
	

COSTI	
Il	costo	complessivo	del	corso	è	di	euro	850,00:	al	momento	dell'iscrizione	è	necessario	versare	400,00	

euro;	i	restanti	450,00	possono	devono	essere	versati	entro	l’inizio	del	corso.	
(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	Accompagnatore	turistico.	
	
		
Per	ulteriori	delucidazioni	e	per	un	appuntamento	si	prega	di	contattare:	
Chiara	Lupo			chiara.lupo@apab.it	
tel./fax	055488017	
Visita	il	nostro	sito:	www.apab.it	
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Tecnico	Qualificato	Accompagnatore	turistico	
Totale	ore	del	corso	300	

	
UFC. n. 1 Igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso  
Sicurezza nel posto di lavoro, norme di prevenzione, infortuni in luogo aperto, norme di prevenzione infortuni in 
luogo chiuso, prime norme di pronto soccorso  
TOT ORE 4  
 
U.F.C. n. 2 Basi di informatica ed uso del PC  
Usabilità del PC  
TOT ORE 4 
 
U.F.C. n. 3 Lingua straniera (inglese).  
Comunicazione culturale e ricreativa in lingua, lessico e terminologia tecnica turistica. 
 
TOT ORE 24 
 
U.F.C. n. 4. Tecnica turistica  
Outgoing: accompagnamento e gestione  gruppo in viaggio  medio-lungo raggio 
(pullman/aereo/crociere). Rapporti tra agenzie di viaggio ed accompagnatori, rapporti tra fornitori 
dei servizi turistici ed accompagnatori. Documenti di viaggio (vouchers, operativi voli, biglietti 
aerei, piano nave, assegnazione posti e cabine, rooming list, polizza assicurativa, programma 
viaggio, itinerario tecnico). Gestione emergenze in viaggio. Cenni di geografia turistica mondiale 
con particolare attenzione alle informazioni utili da dare ai passeggeri. 
 
TOT ORE 50 
 
U.F.C. n. 5 Legislazione e organizzazione turistica statale e regionale  
Normativa della Regione Toscana, italiana ed europea in materia di turismo. Legislazione sociale e turistica per 
gli addetti agli uffici turistici. Norme su professioni turistiche.  
TOT ORE 8 
 
U.F.C. n. 6 Tecniche di pianificazione attività  
Organizzazione del piano di escursione. Metodologie e tecniche di organizzazione e di redazione di itinerari 
turistici (studio e utilizzo di fattore tempo, fattore spazio, risorse e servizi disponibili, etc.). Esperto in 
progettazione e gestione di itinerari turistici.  
TOT ORE 40 
 
U.F.C. n. 7 Geografia turistica ed elementi di storia  
Elementi di geografia turistica con particolare attenzione alla Toscana e località di interesse turistico. Eventi 
storici più importanti relativi all'Italia con particolare interesse alla Toscana. Folklore offerte culturali; feste 
tradizionali, religiose e sagre enogastronomiche in Italia con particolare interesse i Toscana.  
TOT ORE 50 
 
U.F.C. n. 8 Tecnica di comunicazione e accoglienza clienti  
Tecniche di comunicazione nel settore turismo; tecniche di gestione e conduzione/animazione dei gruppi, tecniche 
di problem solving, disciplina delle comunicazioni e dei trasporti. Tecniche di aggregazione e socializzazione 
nell'area turistica, tecniche per la comunicazione efficace. Competenza tecnico-professionale: coordinamento dei 
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gruppi e soddisfacimento dei bisogni, rapporti interpersonali a monte e a valle e con i livelli di responsabilità. 
TOT ORE 30 
 
U.F.C. n. 9 Stage 
TOT ORE 90 


