
  

 
 
E.L.FO ENTE LIGURE DI FORMAZIONE nell’ambito dell’ INIZIATIVA CULTURA IN FORMAZIONE 2 -  
INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE DI 
FIGURE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO, DELLA CULTURA E DEL TURISMO 
CULTURALE, ASSE 1, OBIETTIVO SPECIFICO 3 - POR FSE Liguria 2014-2020 –approvato dalla 
Amministrazione Regionale con DGR.n.383 del 10/05/2019 esecutivo ai sensi di legge 
 
 

organizza il corso per: 

 

ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO 

 

DESTINATARI: n° 12  

 

REQUISITI: disoccupati / non occupati fino a 29 anni ai sensi del Dlgs 150/2015, in possesso 
almeno di un diploma di scuola secondaria superiore e del titolo di guida cicloturistica e\o maestro 
di mountain bike rilasciato dalla Federazione ciclistica italiana o da soggetto da essa riconosciuta 
più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato 

 

RISERVA FEMMINILE: il 30% dei posti è riservato a donne, salvo che gli esiti delle prove selettive 
non consentano di raggiungere tali numeri. 

 

DURATA: n° 300 ore, di cui 145 teoriche, 95 pratiche e 60 di stage 

 

SEDE DEL CORSO: E.L.Fo. Via al Piemonte Reg. Carrà, 19/5B – 17031 Albenga SV  

 

INIZIO CORSO PREVISTO: 23/03/2020 

 

 

AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO SPECIALIZZAZIONE DI 
ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO -Repertorio Ligure delle Figure Professionali Area 19 – 
Servizi Turistici - figura 16-039 - codice ISTAT 3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori naturalistici e 
sportivi - 3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE: L’accompagnatore turistico è  la figura professionale che 
accompagna persone singole o gruppi di persone in attività ciclistica su strada asfaltata o su percorsi 
fuori strada fornendo informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e 
ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di 
competenza delle guide ambientali escursionistiche e delle guide turistiche nazionali. 

 

 

http://professionioccupazione.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=3.4.1.5.1


MODALITA’ DI SELEZIONE: L’ammissione al corso viene effettuata in base alla selezione 
sulle attitudini e motivazione  

 

 

ISCRIZIONE: Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di 
iscrizione presso E.L.Fo. Via al Piemonte Reg. Carrà, 19/5B – 17031 Albenga SV 

tel 0182 559636 segreteria@elfoliguria.it 

 

 

SCADENZA BANDO: 

dal 16/01/2020 fino alle ore 12.00 del 12/03/2020 

 

Orario di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:  

 Domanda (da ritirare presso la sede di E.L.Fo. Via al Piemonte Reg. Carrà, 19/5B – 17031 
Albenga SV, compilata in ogni parte, datata e firmata in originale, completa di marca da bollo da € 
16,00  
 Due foto formato tessera 
 Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 attestante la 
disoccupazione/stato di non occupazione con allegata copia della carta d’identità in corso di validità 
 Copia del titolo di studio  
 Curriculum vitae 
 

 

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 

Presso E.L.Fo. - Ente Ligure di Formazione, Via Piemonte – Reg. Carrà n. 19/5B gli interessati 
possono verificare i contenuti del corso. Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla 
relativa scheda informativa. 
 
 
 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

 

 

 

 

   

 


