
  

 

 

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 
 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO  

ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO RILASCIATO PREVIO SUPERAMENTO ESAME: 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 
 

DESTINATARI: 

 numero: 12 

 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 

 

 

FIGURA 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. 

 

 

MERCATO DEL LAVORO: Opera sia come lavoratore autonomo che dipendente di enti od 
associazioni che promuovono ed organizzano il turismo ciclistico. 

 

 

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

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


MODALITÀ DI ISCRIZIONE Per ritirare la domanda di iscrizione e la scheda informativa e/o avere 
informazioni sul corso, rivolgersi a: 

E.L.Fo. - Ente Ligure di Formazione, Via Piemonte – Reg. Carrà n. 19/5B. 
Telefono 0182-559636  Fax 0182-571209 
E-mail  direzione@elfoliguria.it – segreteria@elfoliguria.it 
Le domande di iscrizione compilate dovranno pervenire a E.L.Fo. - Ente Ligure di Formazione, Via 
Piemonte – Reg. Carrà n. 19/5B 
 

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 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA DEL CORSO: 

 300 ore di cui:   145 ore di teoria 
    95 ore di pratica 
    60 ore di stage 

 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA : 

 

 l’articolazione dell’orario del corso 4 ore a giornata per 3 giorni a settimana; le lezioni 
verranno svolte verso la sede di E.L.Fo.  

 il numero massimo di ore di assenza concesso è pari al 20% del corso. 

 

 

CONTENUTI: 

Sicurezza– 12 h 

Primo soccorso – 12 h  

Orientamento al ruolo e deontologia professionale – 10 h 

Elementi professionali di base - 96 h 

Quadro normativo di riferimento, codice della strada, sistema regionale di soccorso – 12 h 

Marketing turistico e relazione col cliente – 24 h 

Tecniche di accompagnamento turistico/escursionistico – 12 h 

Conoscenza del territorio, storia, cultura, geografia del territorio – 32 h 

Offerta turistica del territorio – 20 h 

Percorsi e itinerari, percorsi cicloturistici regionali – 20 h 

Educazione ambientale – 10 h 

Meccanica del mezzo, pratica ciclistica, tecniche di riparazione in contesti emergenziali – 50 h 

Inglese tecnico – 26 h 

Stage - 60 h  

 

 

mailto:direzione@elfoliguria.it


REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 

AMMISSIONE AL CORSO: è subordinata al superamento delle prove di selezione  

Regolarità delle condizioni di soggiorno e buona conoscenza della lingua italiana, se stranieri 

 

 TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:  almeno un diploma di scuola secondaria superiore 

 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 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

COMMISSIONE DI SELEZIONE  

 N° 1 psicologo  

 N° 1 tutor del corso 

 N° 1 esperto del settore 

 

SEDE E DURATA DELLE PROVE  

 E.L.Fo. - Via Al Piemonte, Reg. Carrà 19/2B – 17031 Albenga SV 

 due giornate previste 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE  

PROVA SCRITTA  

 prova psico-attitudinale generica individuale 

PROVA PRATICA non prevista 

COLLOQUIO  

 colloquio motivazione individuale 

 l’ammissione al colloquio è indipendente dal risultato della prova scritta 

 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI ALLE PROVE 

Prova scritta 60% - colloquio 40% 

L’assenza ad una delle due prove sarà ritenuta motivo di rinuncia al corso. 

 

REFERENTE PER INFORMAZIONI:  RIGHI DANIELA     
0182 559636      segreteria@elfoliguria.it 

 

CORSO COMPLETAMENTE GRATUITO  

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

 

   

 


