
di Macerata 

Obiettivi:
Il corso si pre�gge lo scopo di formare giovani per la speci�ca professione di guida turistica nel territorio della Provincia di Macerata, 
rilasciando previo superamento dell’ esame �nale, un attestato di quali�ca valido ai sensi della legge n. 845 del 21.12.78 e della L.R. n. 16/90. 
“E’ guida turistica chi, per professione, 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 e naturali. L’abilitazione all’esercizio della 
professione di guida turistica ha valenza provinciale. La guida turistica è in grado di elaborare un itinerario turistico nella provincia di 
competenza, ha conoscenza speci�ca di tutte le opere d’arte e dei beni culturali del territorio, è a conoscenza della normativa attinente al 
turismo e ai beni culturali e ambientali, sa conversare in lingua. Ha inoltre una buona capacità di gestione dei gruppi che accompagna” .
Destinari:
Il corso è rivolto a 15 allievi occupati/e e disoccupati/e giovani e adulti, uomini e donne in possesso di:
diploma di istruzione superiore o laurea, oppure, esperienza almeno biennale di lavoro, oppure quali�ca di 1° livello.
Contenuti: 
La normativa di riferimento: le leggi che regolano il settore e le loro implicazioni.- Geogra�a turistica: la geogra�a del territorio, la ricettività, 
i parchi. -Storia regionale: le principali vicende storiche delle Marche - Fondamenti di storia dell’arte: per imparare a conoscere e riconoscere 
gli stili, con particolare riferimento ai monumenti e alle opere del territorio. - Elementi di storia delle tecniche artistiche. - Cultura e tradizioni: 
tradizioni enogastronomiche del territorio, produzioni artigiane tipiche, etc, - Tecniche di comunicazione: le diverse metodologie di 
comunicazione in base alle tipologie dell’utenza - Tecnica professionale: Compiti e norme di esercizio dell'attività professionale: 
responsabilità civile, disciplina della professione, norme �scali, deontologia professionale. Interazioni dei sistemi di promozione turistica con 
gli attori pubblici e privati. - Il territorio e le sue risorse: visita ai principali monumenti, musei e siti della Provincia di Macerata. Creazione di 
itinerari turistici. - Lingua inglese turistica: per comunicare con i turisti stranieri
Le lezioni si svolgeranno a Macerata. L’inizio del corso è previsto per Ottobre 2008, ha una durata di 652 ore di cui 300 ore di stage da 
svolgersi in a�ancamento a guide turistiche abilitate e aziende convenzionate, per un vero inserimento lavorativo in una realtà 
professionalmente quali�cante.
Gli sbocchi professionali dopo il corso sono da intendersi presso Musei, Enti organizzatori di mostre, tour operator, associazioni di guide, etc.
Il corso si articolerà in lezioni AM e/o PM. L’ente gestore ha facoltà di traslare la data di inizio corso, pertanto e consigliabile contattare la 
segreteria.
Gli studenti che avranno frequentato per almeno il 75% delle ore totali dovranno sostenere l’esame �nale per il rilascio di un attestato di 
specializzazione  valido ai sensi di legge.
Referente alla didattica: Prof.ssa Federica Tentella , Coordinatore tecnico del corso: Prof.ssa Daniela Perroni. 
Il costo del corso è di € 2.700,00.
Iscrizione € 675,00 + Saldo totale prima dell’inizio delle lezioni o 3 rate di pari importo a partire da 15°gg. dell’attivazione del corso (il 
mancato pagamento delle quote non concede l’accesso alle lezioni). La quota include tutte le dispense didattiche, le assicurazioni, l’utilizzo 
delle attrezzature didattiche. Non sono incluse le spese visite o gite didattiche.
Per la presentazione della domanda d’iscrizione dovranno essere utilizzati gli appositi moduli disponibili presso l’Ente gestore o richiesti 
all'indirizzo e-mail:

archimede.servizi@hotmail.it o info@archimedeworld.com

Le domande di iscrizione dovranno pervenire a mezzo raccomandata o consegnate a mano presso la segreteria dell’ente gestore entro il 25 
settembre 2008 (con ricevuta di versamento quota iscrizione). 
Il corso è realizzato con la collaborazione di: Events - Helvia Tours - Ass. Incoming - Marche Tour - Le guide turistiche abilitate del territorio - 
Gli Enti Pubblici locali e di promozione turistica - ISPER Istituto Sperimentale di Psicologia Ergonomia e Ricerca di Ancona - e quanti ospitano 
per lo stage 
Per ulteriori informazioni, chiarimenti e per la conferma delle date di attivazione :  

Archimede s.r.l. 
Via Alcide De Gasperi 38 - 60123 Ancona- tel. e fax 071 872086    cell.  329 0325879

Corso in attesa di approvazione da parte della Provincia di Macerata
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