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COMUNICATO STAMPA 
 

Dalla formazione professionale nuove occasioni di lavoro 
 
Importantissime novità per chi è in cerca di lavoro nel campo della valorizzazione 
culturale e turistica del territorio: da Ottobre 2013 saranno avviati Corsi di abilitazione 
professionale autorizzati dalla Regione Emilia Romagna e realizzati da FORMA FUTURO - 
ente accreditato di formazione professionale, nella sede del Centro Culturale a 
Torrechiara.  
Si tratta dei Corsi per Guida Turistica, Guida Escursionistica Ambientale e per 
Accompagnatore Turistico, professioni legate ai beni culturali e all’ambiente - 
normate a livello europeo – la cui diffusione riveste un ruolo strategico in territori dal 
grande potenziale inespresso, quali quelli del Distretto Turistico Appennino Parma Est.  
I Corsi saranno presentati nel dettaglio Sabato prossimo, 28 Settembre nel Salone 
degli Stemmi del Castello di Torrechiara alle ore 10,30. La Soprintendenza e 
l’Unione Comuni Parma Est invitano la cittadinanza all’incontro “Dal turismo nuove e 
concrete prospettive di lavoro per le nostre valli: Guida Turistica, Guida Ambientale 
Escursionistica, Accompagnatore Turistico ... professioni del presente".  
Si è voluto dare un taglio concreto e operativo alla presentazione: saranno illustrati i 
contenuti dei Corsi e le prospettive di lavoro che generano, anche attraverso il racconto 
dell’esperienza di gruppi di Guide già operanti sul territorio; inoltre sarà a disposizione 
degli interessati un Workshop di Orientamento a cura di Forma Futuro. Gli interessati 
potranno così avere risposte immediate a eventuali dubbi o domande. 
Interverranno all’incontro: Forma Futuro per la descrizione dei corsi, le Associazioni di 
Guide Escursionistiche Val Taro-Ceno e Val Parma-Baganza per illustrare gli sbocchi 
professionali, l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale per 
indicare le opportunità offerte dalle Aree Protette, il Laboratorio per la valorizzazione 
dell’Appennino Parmense che opera per la crescita del territorio montano. 
L’Associazione Lions Club Langhirano Tre Valli, convinta sostenitrice della nuova offerta 
di formazione per nuove occasioni di occupazione e sviluppo, metterà a disposizione 
borse di studio per favorire la partecipazione dei residenti nei Comuni dell’Unione 
Comuni Parma Est. 
Il Castello di Torrechiara ospita l’incontro nella prima delle Giornate Europee del 
Patrimonio 2103, con ingresso gratuito per tutti. Il Centro Culturale Torrechiara sarà 
la Sede dei Corsi professionali che si svolgeranno a partire dalla fine di Ottobre nei 
giorni di Sabato e Domenica, le locandine e tutte le altre informazioni sul sito 
www.formafuturo.it. 
 
 
PROGRAMMA dell’ INCONTRO 
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Guida Turistica , Guida Ambientale Escursionistica, Accompagnatore Turistico 
professioni del presente".  

Presentazione dei Corsi di abilitazione professionale della Regione Emilia Romagna, che 
saranno realizzati a cura di FORMA FUTURO presso il CENTRO CULTURALE 

TORRECHIARA a partire da Ottobre 2013. 

ore 10,30 Salone degli Stemmi del Castello di Torrechiara 

Benvenuto ai partecipanti - Gabriella Biasoli - Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza 

Apertura dei lavori – Claudio Moretti – Unione Comuni Parma Est 

ore 10,45 ”Diventare un professionista del turismo" – Giovanni Capece, Mauro Del 
Grosso – Forma Futuro  

ore 11,00 "L'esperienza del Gruppo Trekking Taro Ceno" – Emanuele Mazzadi - 
Guida Ambientale Escursionistica 

ore 11,15 "Lavorare insieme per il futuro turistico delle nostre valli“ - Gianluca 
Martini - Associazione Guide GAE Val Parma e Val Baganza 

ore 11,30 "Piccole azioni per uno sviluppo complessivo del territorio" - Gabriele 
Ferrari - Laboratorio per la valorizzazione dell' Appennino Parmense 

ore 11,45 “Sostegno alle iniziative del territorio” – Mario Cotti, Vittorio Albertini - 
Lions Club Langhirano Tre Valli 

ore 12,00 “Turismo e Parchi” – Agostino Maggiali – Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Occidentale 

ore 12,15  Interventi e domande del pubblico 

Durante la mattinata sarà organizzato un workshop di orientamento formativo 
a cura di Forma Futuro 

Per informazioni:  Comunità Montana Unione Comuni Parma Est 0521 354111 
 Associazione Donne di Torrechiara 345 0839016 
 


