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Corso di Guida Turistica
CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI GUIDA TURISTICA

Il Corso può essere ritenuto un valido strumento base di preparazione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica, come previsto dalla Legge della
Regione Puglia del 25 maggio 2012 n. 13. Il Corso di Formazione Specialistica per Guida Turistica indirizza i corsisti a diventare esperti professionisti in grado di svolgere tutte
le attività che hanno ad oggetto la prestazione di servizi di promozione, valorizzazione e
divulgazione legati al settore turistico, quali quelli relativi all’ ospitalità, l’accoglienza, l’accompagnamento e la guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e
della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso è finalizzato alla preparazione per l’esame di abilitazione come previsto dalla legge
regionale. Durante il percorso di 180 ore di formazione tra lezioni d’aula e simulazioni verranno trasferite le competenze dei moduli didattici previsti nella prova d’esame . I moduli
didattici individuati garantiscono una conoscenza completa del territorio regionale, spaziando dal patrimonio storico, artistico e culturale, in perfetta assonanza con quanto stabilito dal MIBACT per l’individuazione dei siti di rilevanza storico artistica e archeologica,
senza tralasciare l’aspetto paesaggistico e naturalistico -rurale. Al termine del percorso
formativo i corsisti saranno impegnati nella realizzazione delle esercitazioni dei test di
preparazione alla prova canonica d’esame. Le lezioni, riguarderanno l’intero territorio regionale pugliese, ovvero le sei province pugliesi oltre ad alcuni argomenti di natura nazionale. Saranno presentate, inoltre alcune visite guidate per la conoscenza del territorio da
effettuarsi in base alle esigenze degli stessi corsisti.

Quota di Partecipazione
 La quota di partecipazione al corso per il Personale è di 1350,00 euro
oltre iva e comprende:
 L'iscrizione al corso

In base alle richieste dei corsisti saranno organizzate visite guidate e specifiche lezioni di Lingue Straniere nell’ambito della micro -specializzazione Turistica e Storico-artistica, in Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo e Russo.

 Il materiale didattico
(libri, dispense, fotocopie)
 L'attestato di partecipazione rilasciato al termine del corso
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PROGRAMMA
Il corso prevede interventi tecnici a cura dell'Architetto Mezzina, Direttore del Castello Svevo Trani e Bari, dei Dottori di Ricerca in Storia dell'Arte: Giulia Perrino e Rosalinda Romanelli, nonché degli Archeologi e docenti di Archeologia presso la Facoltà di Lettere e Beni
Culturali dell'Università degli Studi di Foggia: Dottoressa Roberta Giuliani e Dottor Pasquale
Favia e del Presidente dell'Associazione Centro Studi Normanno -Svevi di Bari, Dottor Sergio
Chiaffarata, Storico, Speleologo e Guida turistica pugliese, Consigliere delegato del Sindaco
di Bari, Antonio De Caro, per gli insediamenti rupestri e gli ipogei di Bari
Durata totale: 180 ore
I. Storia d’italia e della puglia 20 ore
II. Archeologia 20 ore
III. Storia dell’arte e Patrimonio storico artistico della regione puglia 54 ore
IV. metodologia di lettura degli edifici storici 6 ore
V. Geografia economica, turistica e ambientale del territorio pugliese 20 ore
VI. Tradizioni locali ed enogastronomia 10 ore
VII. Nozioni di legislazione turistica europea, nazionale e regionale 10 ore
VIII. Ccnl di settore - norme sulle professioni turistiche 10 ore
IX. Tecnica turistica 10 ORE
X. Tecnica professionale (compiti e metodologia) 20 ORE

Sedi del Corso

Requisiti di Accesso
Il corso è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:



cittadinanza italiana, di altro stato membro dell’Unione Europea o cittadini extracomunitari

 Le lezioni si terranno
presso le sedi de La Fabbrica del Sapere nelle
città di Andria, Barletta,
Bisceglie, Bruxelles
Durata: 180 ore

con posizione regolarizzata ai fini del soggiorno ai sensi del D.Lgs. 286/98



aver compiuto 18 anni alla data di inizio corso



idoneità psico-fisica



diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) o di diploma conseguito

assistenza tecnica dedicata

all’estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana



godimento dei diritti civili e politici



conoscenza di una lingua straniera



per i cittadini stranieri buona conoscenza della lingua italiana

www.lafabbricadelsapere.it
info@lafabbricadelsapere.it

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle 16.00 alle 19.00

Tel: 0883 261387

