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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” OB Spec. 3 – Cultura in Formazione 2

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

ACCOMPAGNATORE DI TURISMO MARINO
SEDE FORMATIVA:
ACCADEMIA DEL TURISMO: Piazzale Bianchi 1, 16033 Lavagna

INFORMAZIONI GENERALI
Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il conseguimento
ATTESTATO CHE IL CORSO dell’attestato di specializzazione in
RILASCIA
Accompagnatore di turismo marino (rif. dgr 2409/97) - cod. ISTAT
3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
N. 12 giovani (fino al 29 anni compiuti) disoccupati e in stato di non occu-

pazione (ai sensi del D. Lgs 150/2015 e della Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015), in possesso dei seguenti requisiti:
DESTINATARI

– Laurea in Scienze ambientali, naturali o biologiche o equipollenti
oppure
– Abilitazione alla professione di Guida ambientale ed escursionistica (GAE)
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 198/2006
(pari opportunità)

FIGURA PROFESSIONALE

E’ la figura professionale che assiste ed accompagna persone singole o gruppi in
escursioni mirate all’osservazione delle specie marine nel Mare Mediterraneo (tra
cui il whale watching - osservazione della vita e dei comportamenti dei grandi
cetacei nel loro ambiente naturale) fornendo informazioni sulle diverse specie
marine, illustrando gli aspetti ambientali ed ecofaunistici e le zone di pregio naturalistico. Coinvolge attivamente i partecipanti mediante tecniche di comunicazione ed animazione, adeguando i contenuti ai vari target di visitatori (bambini,
giovani, adulti, stranieri, disabili, ecc.). Possiede dimestichezza con le attrezzature e le tecniche di avvistamento della biodiversità marina da natante. Assicura
l’assistenza tecnica ai partecipanti al di fuori degli ambiti di competenza delle
guide ambientali escursionistiche e delle guide turistiche nazionali.

MERCATO DEL LAVORO

Opera sia come lavoratore autonomo che dipendente di enti od associazioni che
organizzano escursioni marine finalizzate all’osservazione delle specie marine.

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Riapertura Iscrizioni dal 20 luglio 2020 alle ore 12.00 del 30 settembre
2020

Soggetto proponete: ACCADEMIA DEL TURISMO SCRL

Gli interessati potranno ritirare la scheda informativa e la domanda di iscrizione
presso la segreteria:
- Accademia del Turismo o scaricarle dal sito www.accademiadelturismo.eu
La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative
sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata presso la sede dell’Accademia
del Turismo negli orari indicati:
Accademia del Turismo, Piazzale Bianchi 1 _ 16033 Lavagna (GE)
tel. 0185/320492; orario ufficio: dal lunedì al venerdì 8;30 – 12;30
CHIUSURA SEGRETRIA DAL 3 AL 21 AGOSTO 2010
In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, la domanda di
iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo)
potrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo:

info@accademiadelturismo.eu
In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo aver apposto la
marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata apponendo una sigla sulla stessa e
corredando la copia del documento di identità.
Documentazione da produrre in sede di iscrizione:
Modello di domanda compilato in ogni parte, datato e firmato in originale completo di:
 marca da bollo come da normativa vigente (€ 16,00)
 copia del titolo di studio e/o attestato abilitazione alla professione di Guida
ambientale ed escursionistica (GAE)
 informativa privacy ai sensi della normativa vigente
 documento d’identità (per gli extracomunitari: permesso di soggiorno)
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA
DEL CORSO

Lo sviluppo del progetto prevede attività corsuali per un totale di 372 ore così
ripartite:
o Formazione d'aula: 298
o Teoria:162
o Pratica: 136
o Stage aziendale:74

ARTICOLAZIONE E
FREQUENZA

Nella fase svolta presso la sede formativa l’impegno settimanale sarà mediamente di 30 ore dal lunedì al venerdì; durante lo stage aziendale l’impegno sarà
di 40 ore settimanali, secondo l’orario aziendale.
Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari 15% delle ore del corso

STAGE

Considerata la tipologia della figura professionale, i partecipanti saranno inseriti in aziende quali: agenzie di viaggio, tour operator, aree marine protette,
associazioni che organizzano escursioni marine

PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

-

Il servizio mensa è a carico del progetto sia durante le ore d'aula sia
durante lo stage, salvo che l’allievo utilizzi il servizio mensa di Accademia
del Turismo o dell’azienda che lo ospita in stage

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

Soggetto proponete: ACCADEMIA DEL TURISMO SCRL

AMMISSIONE AL CORSO

TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ULTERIORI REQUISITI DI
ACCESSO

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito
positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08
– Laurea in Scienze ambientali, naturali o biologiche o equipollenti
oppure
– Abilitazione alla professione di Guida ambientale ed escursionistica (GAE)
Nessuna
Nessuno

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso)
COMMISSIONE DI
SELEZIONE

Composta da tre membri:
o 1 psicologo
o 1 coordinatore/tutor
o 1 esperto del settore

SEDE DELLE PROVE

Accademia del Turismo
Piazzale Bianchi 1 – Lavagna (GE)
Le prove si svolgeranno in due giornate.

TIPOLOGIA DELLE
PROVE

N° 3 prove:
– Una prova scritta di carattere psico-attitudinale per verificare le potenzialità e
le attitudini dei candidati alla partecipazione al corso.
– Una prova scritta per accertare il livello di conoscenza della lingua inglese.
– Un colloquio orale mirato a conoscere il background, le aspettative, le motivazioni e le competenze acquisite anche in contesti informali/non formali.

MODALITÀ DI
CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI
COMUNICAZIONE DEGLI
ESITI DELLE PROVE

Avviso di convocazione agli iscritti in tempo utile affinché le persone coinvolte
possano partecipare alle prove di selezione, di norma con mail con ricevuta di
ritorno, con raccomandata con ricevuta di ritorno; in caso di numero elevato di
candidati, sarà tenuta adeguata documentazione e registrazione relativa
all’eventuale utilizzo di altre metodologie di comunicazione, quali, ad esempio,
fax, sms, telefono, ecc.
Al termine delle prove di selezione, la comunicazione degli esiti e l’inizio delle
attività di formazione avverrà tramite affissione in bacheca presso la sede ove è
stata presentata la domanda e pubblicazione sul sito web (www.accademiadelturismo.eu).

PROVA SCRITTA

- Test psico-attitudinale specifico per verificare le potenzialità e le attitudini dei
candidati alla partecipazione al corso
- Test in lingua inglese

PROVA PRATICA

Non prevista

COLLOQUIO

Saranno ammessi al colloquio tutti i candidati che avranno ottenuto un punteggio
sufficiente nelle precedenti prove scritte.
Il colloquio sarà individuale e mirato a individuare le caratteristiche personali, le
attitudini, le motivazioni del candidato, nonché le eventuali competenze già acquisite, in relazione agli obiettivi del corso e della figura professionale in uscita.
La commissione di selezione definirà il peso attribuito alle tre tipologie di prove

VALORI PERCENTUALI
(presumibilmente: test psico-attitudinale 20%; test lingua inglese 20%; colloATTRIBUITI ALLE PROVE
quio motivazionale 60%).

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” – “Cultura in formazione 2”
Regione Liguria FSE 2014 - 2020

Soggetto proponete: ACCADEMIA DEL TURISMO SCRL

