
 
 

 

L’Agenzia Formativa Artide & Antartide S.r.l. (accreditamento regionale n° PI0216) organizza, 
in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n.32/02 art. 17 comma 2 dalla Regione Toscana, con D.D.  n. 12274 del 25/08/2017 

il seguente corso di QUALIFICA (III Liv. EQF): 

TECNICO QUALIFICATO GUIDA TURISTICA 
 Cod. Profilo 1702012 

Numero di allievi previsti: 12 

FINALITA’ DELL’AZIONE 
Si tratta di una professionalità, le cui caratteristiche sono normate a livello 
nazionale/regionale, che opera nel settore dell'attività delle guide e degli 
accompagnatori turistici. Accompagna persone singole o gruppi di persone, 
con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, 
paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio regionale, 
fornendo informazioni dettagliate. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
La guida turistica, abilitata all’esercizio della professione, può svolgere la 
propria attività  presso agenzie turistiche, cooperative di servizi nell’ambito 
turistico sia come lavoro dipendente che autonomo 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il corso ha una durata di 800 ore, di cui 140 ore di attività pratica guidata e 
130 ore di stage, con affiancamento a guide turistiche autorizzate. La 
frequenza è obbligatoria e per essere ammessi all’esame occorre aver 
raggiunto almeno il 70% delle presenze sul monte ore complessivo, e 
almeno il 50% sul monte ore di stage. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
Officine Garibaldi, Via V. Gioberti n°39, Pisa. 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA  
Per l’ammissione al corso è necessario il possesso di un titolo attestante il 
compimento del percorso relativo al secondo ciclo dell’istruzione (sistema 
dei licei o sistema dell’istruzione e formazione professionale). È altresì 
fondamentale la conoscenza di una lingua straniera almeno ad un livello C1 
del Quadro Europeo di riferimento per la valutazione delle lingue. 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). 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI 
I crediti formativi vengono riconosciuti in fase di selezione dietro 
presentazione di istanza da parte del candidato. I laureati in lingua e 
letteratura straniera sono esentati dalla prova scritta di lingua. Si specifica 
che né i crediti in entrata, né il superamento della prova di lingua nel corso 
della selezione dà diritto all’esenzione dalla prova finale in lingua. Sono validi 
come credito sia i titoli scolastici ed universitari (compresi singoli esami), 
nonché quelli ottenuti tramite Formazione Professionale.  
I seguenti titoli di studio danno diritto ai seguenti crediti: 1) Maturità per 
Tecnico per il Turismo e Tecnico dei Servizi Turistici: Organizzazione del 
Turismo e mercati turistici (contenuti di base: ore 30); Legislazione Turistica 
Nazionale e Comunitaria (contenuti di base: ore 10); Marketing Turistico 
(contenuti di base: ore 10); 2) Diploma di Laurea in economia dei servizi 
turistici: Organizzazione del Turismo e mercati turistici(contenuti di base: ore 
30); Legislazione Turistica Nazionale e Comunitaria (contenuti di base: ore 
10); 3) Diploma di Laurea in Storia dell'Arte: Storia dell'Arte (contenuti di 
base: ore 150); Archeologia (se compresa nel piano di studi-contenuti di 
base: ore 6). 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
L’esame finale prevede 4 prove: una scritta, una orale, una di simulazione ed 
una di lingua. L’accesso all’esame finale è legato al rispetto dei requisiti  
minimi di partecipazione stabiliti dalla norma di riferimento ed al 
superamento delle prove intermedie previste dalle UF. L’esame finale si 
svolgerà al termine del percorso formativo conformemente a quanto 
previsto dalla Regione Toscana, di fronte ad una commissione dalla stessa 
nominata ed istituita. La valutazione minima complessiva per l’idoneità ed il 
rilascio sarà di 60/100. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE 
A fronte del superamento dell’esame finale, sarà rilasciato l’attestato di 
qualifica di “Tecnico qualificato Guida Turistica”, 3 Livello EQF. 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA    
Il costo del corso è di € 2.100,00,  di cui spese per esami o verifiche finali € 
150,00.  Nel costo totale del corso sono compresi: IVA, frequenza, materiale 
didattico individuale e per esercitazione, uso delle attrezzature, tutoraggio, 
assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La retta complessiva di € 2.100,00 è suddivisa in n° 5 rate come segue: la 
prima di € 500,00 da corrispondere al perfezionamento dell’iscrizione in 
contanti, bonifico bancario o bollettino postale, e n°4 rate da € 400,00 
ciascuna da corrispondere entro il 25 di ogni mese successivo all’inizio del 
corso.  
  
MODALITA’ DI RECESSO 
Il contraente potrà recedere dal contratto d’iscrizione inviando 
comunicazione scritta ad Artide & Antartide, a mezzo raccomandata a/r, PEC 
o fax, entro 10 gg dalla conferma di avvenuta iscrizione. In caso di non 
comunicazione del recesso nei tempi previsti, di mancata o parziale frequenza 
da parte del contraente, egli sarà ugualmente tenuto a corrispondere per 
intero la quota di partecipazione. 

ISCRIZIONI  
ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione, redatte sugli appositi moduli presenti presso la sede 
dell’Agenzia o sul sito Internet www.artideeantartide.com, e potranno essere 
consegnate: a mano presso gli uffici dell’agenzia formativa Artide & Antartide 
S.r.l.; inviate tramite PEC all’indirizzo artideeantartide@legalmail.it; inviate 
tramite raccomandata A/R  all’indirizzo Artide & Antartide, Via     
Sant’Antioco, 70 – 56021, Navacchio (PI). Le domande dovranno essere 
accompagnate dalla copia del documento di identità e della contabile 
attestante il pagamento della prima rata, e dovranno pervenire entro il 30 
Aprile 2018.  
Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del 
numero degli allievi previsti.  È fatta salva la facoltà dell’Agenzia, qualora non 
si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio 
all’attività. 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE E SELEZIONE 
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero 
dei posti disponibili, la selezione avverrà attraverso le seguenti prove:  
Prova scritta. a) Test psicoattitudinale  formato da domande a risposta 
multipla e avrà come obiettivo quello di accertare le capacità logico-
espressive necessarie all’espletamento della professione. b) Lingua straniera: 
ogni candidato dovrà sostenere una prova scritta di lingua straniera a scelta 
(Art. 101,3 comma L.R. 42/2000)   al fine di verificarne la conoscenza, che 
dovrà essere almeno di livello ALTE C1.  
Prova orale. a) Colloquio motivazionale: volto a valutare l'effettiva 
motivazione alla partecipazione al percorso formativo e la disponibilità alla 
frequenza. b) Colloquio in lingua: a seguito della prova scritta di lingua 
straniera a scelta i candidati saranno sottoposti ad un colloquio individuale, 
tramite il quale saranno valutate le capacità di espressione e comunicazione 
attraverso la lingua straniera prescelta.  
I candidati stranieri dovranno inoltre svolgere una prova, sia in forma orale 
che scritta, della lingua italiana. Tale prova verrà svolta attraverso: un 
colloquio orale, durante il quale dovranno dimostrare buone capacità di 
lettura, comprensione del testo, capacità di conversazione; una prova scritta, 
attraverso la quale dovranno dimostrare di saper elaborare concetti e 
redigere frasi corrette. 
 
COMUNICAZIONI 
Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente o via e-mail in tempo utile  
per  tutte le comunicazioni inerenti l’attività. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
Artide & Antartide S.r.l. - Via S. Antioco  n. 70  - Navacchio (PI)  Tel. 050776918 
e-mail segreteria@artideeantartide.com - Sito: www.artideeantartide.com 

http://www.artideeantartide.com/
mailto:artideeantartide@legalmail.it
mailto:segreteria@artideeantartide.com

