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GGUUIIDDAA  TTUURRIISSTTIICCAA  

CCOORRSSOO  DDII  AABBIILLIITTAAZZIIOONNEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  --  RREEGGIIOONNEE  EEMMIILLIIAA  RROOMMAAGGNNAA  

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTAATTAA  ––  RRIILLAASSCCIIOO  DDII  AATTTTEESSTTAATTOO  CCOONN  VVEERRIIFFIICCAA  DDEELLLL''AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  
(Operazione autorizzata dalla Regione Emilia Romagna Rif. PA 2012-1939/RER Ediz. I con Det. Dir. n.5807 del 24/05/2013)  

Durata e frequenza 
100 ore di teoria e simulazioni pratiche, anche in situazioni ambientali reali. Massimo di assenze consentite 20% del monte ore.   
Il corso verrà attivato al raggiungimento di 20 partecipanti. Il corso si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica con orari 9.00-13.00; 14.00-18.00  

Periodo e sede di svolgimento 
OTTOBRE 2013 – FEBBRAIO 2014 Avvio previsto entro fine Ottobre 2013 presso Centro Culturale Torrechiara Via Pilastro 12 Torrechiara 43010 
Langhirano Parma 

Requisiti di ammissione al corso di formazione e selezione 
Possesso di un Diploma di istruzione secondaria  di secondo grado o titolo equivalente conseguito all’estero. Per l’ammissione al corso le aspiranti 
guide turistiche dovranno superare una verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio regionale con un’apposita commissione, di cui 
all’Allegato 2 della D.G.R 1515 /2011 consistente in:  

- una prova orale di verifica delle conoscenze linguistiche di una o più lingue straniere. Viene richiesto il livello C2 (Quadro Europeo 
Comune di riferimento per le lingue- QCER).  In fase di iscrizione, i candidati dovranno indicare la lingua o le lingue straniere nelle quali 
intendono sostenere la verifica. 

- una prova orale di verifica delle conoscenze del territorio regionale, intese come conoscenze approfondite della storia dell’arte, dei 
monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse produttive del territorio, in particolare quelle riguardanti le 
produzioni agroalimentari ed enogastronomiche. 

Le aree tematiche obbligatorie di approfondimento su cui indirizzare la preparazione e la prova d’esame sono: 
Il Rinascimento nelle Corti Padane; Siti Unesco Patrimonio dell’Umanità in Emilia Romagna; Destinazioni letterarie in Emilia Romagna; Percorsi 
musicali in Emilia Romagna; Architettura e urbanistica nelle città d’arte dell’Emilia Romagna; Destinazioni turistiche in Emilia Romagna attraverso ii 
principali Siti e Musei Archeologici; Per un percorso ebraico in Emilia Romagna: sinagoghe, ghetti, cimiteri e luoghi ebraici; Percorsi medievali nelle 
città e nei borghi dell’Emilia Romagna; Pittura trecentesca e rinascimentale in Emilia Romagna; Parma, Bologna, Ferrara, Cento attraverso 
Parmigianino, i Carracci, Guido Reni, Bastianino e Guercino; Il Novecento pittorico in Emilia Romagna: movimenti e avanguardie; Arte, cultura e 
influssi bizantini in Emilia Romagna; Cultura materiale, tradizioni, folklore e enogastronomia in Emilia Romagna 
Per i soggetti in possesso di una laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente non é obbligatoria la 
frequenza allo specifico corso (l’equipollenza tra i titoli di studio posseduti dal candidato e quelli sopra indicati deve essere dimostrata presentando 
la relativa documentazione del Ministero competente) 
I soggetti già idonei allo svolgimento di una professione di accompagnamento turistico, possono conseguire l’idoneità ad ulteriori attività  di 
accompagnamento o ad ulteriori lingue straniere attraverso il superamento della sola verifica per le materie differenziali. 

Profilo professionale e contenuti del corso 
Profilo: ai sensi della L. R. 4/2000 art. 2, co. 1: è Guida Turistica chi, per  attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone 
nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche artistiche monumentali, paesaggistiche, 
naturali, etnografiche e produttive, ivi  compresa la visita ai “siti” individuati dalla Regione ai sensi del D.P.R del 13/12/1995 concernente “ Atto di 
indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche” 
Contenuti del corso: Ricerca, Analisi e produzione documentale; Ruolo e quadro normativo istituzionale; Relazione con il cliente; Sicurezza; Servizio 
di accompagnamento; Adempimenti amministrativi 

Esame finale  
Saranno ammessi alla prova di verifica finale coloro che avranno frequentato almeno l’ 80% delle ore di formazione previste  

Attestato rilasciato  
A seguito del superamento della prova di verifica finale si rilascia Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, secondo DGR 1515 del 
24/10/2011. Il mancato superamento della verifica finale consentirà il rilascio di un ‘Attestato di frequenza’ utilizzabile dal candidato per iscriversi 
ad una successiva verifica organizzata anche da un diverso soggetto attuatore. Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica finale sarà 
necessario ripetere il corso di formazione.  

Modalità e Quota di partecipazione 
La domanda all’esame di ammissione al corso dovrà pervenire corredata di copia dei titoli di studio, formazione o professionali dichiarati, o 
autocertificazione e curriculum vitae aggiornato entro il 10 Ottobre 2013. Le sessioni di esame di ammissione si svolgeranno presso Forma Futuro 
Via La Spezia 110 Parma nel periodo 14-21 Ottobre 2013 
La quota di partecipazione è di € 850,00 così suddivisa: €100,00 contributo verifiche in ingresso delle conoscenze linguistiche e del territorio 
regionale o per l’acquisizione di ulteriori idoneità; €250,00 prima dell'avvio del corso; €250,00 al raggiungimento del 50% del monte ore corsuale;  
 €250,00 prima dell’esame finale.    

Info e iscrizioni 
 Parma Borgotaro 

 Via La Spezia, 110  Via G. Cacchioli, 9 
 Tel. 0521 985866 Tel. 0525 90196 – 338 3875398 
 Patrizia Zanichelli -  info@formafuturo.it Mauro Delgrosso - m.delgrosso@formafuturo.it 
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