MD 0109 - 00

Domanda di iscrizione
Corso di Formazione
Domanda di partecipazione
Il sottoscritto

: Corso di formazione per l’esame di abilitazione per
GUIDA TURISTICA
Cod. Fisc. _______________________________

Cognome

Comune di Nascita

Nome

Prov.

Data di Nascita
Giorno
Me s e
Anno

Cittadinanza
ITALIANA

Con idoneità psico-fisica all’esercizio della professione di GUIDA TURISTICA,
Comune di Residenza: _________________________ Prov.____ Via__________________________________
n.________ Cap ______ Tel____________________ Altri Recapiti ____________________________________
Titolo di Studio di scuola media superiore____________________ - E-mail:____________________________
Dati Fatturazione (se diversi da persona fisica) P.I./C.F. ___________________________________________
Intestazione ________________________________ Via_______________________________________ n. ___
CAP _________ Citta _______________________________ Prov_______
In allegato copia dei diplomi e attestati gia’ in possesso : __________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
FIRMA

DATA:

Sede corso e durata
Il corso si svolge presso la sede : Di Gravina in Puglia
Durata del 40 ore
Quota partecipazione Max € 150,00 + iva
€ 50,00 + iva, se dovuta, per il nostro Ente di formazione e
include il rimborso spese per il materiale didattico e di
segreteria e utilizzo sedi.
Altre € 100,00 + iva al massimo saranno dovute in funzione
delle disponibilità dei docenti e del loro eventuale rimborso
spese se provenienti da lontano.

DATA:

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata in acconto per € 50,00 + iva all’atto
dell’iscrizione ed a saldo, dopo aver definito il costo complessivo,
entro la data di inizio del corso.
Modalità di disdetta
E’ attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere che
dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via fax al numero
080/5481016 L’eventuale rimborso di somme date in acconto o
dell’intera quota di iscrizione sarà effettuato solo nel caso in cui
la mancata partecipazione sia addebitabile all’Ente gestore per
motivi organizzativi e comunque sarà effettuato nella misura del
50%.

FIRMA

Informativa ex D. Lgs. N. 196/03 – Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono destinati ad essere trattati ed archiviati elettronicamente e/o manualmente nel pieno
rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di personale e/o
collaboratori esterni di ciò appositamente incaricati e non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione al di fuori del circuito
Confcommercio. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere
utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è il
Presidente pro tempore. Con la sottoscrizione della presenta l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti necessari e/o obbligatori cui
la scheda si riferisce.

DATA:

FIRMA

MD 0109 - 00

Domanda di iscrizione
Corso di Formazione

Il corso e’ a numero chiuso e ne avranno beneficio i primi classificati secondi i
seguenti criteri:
Criterio
Punteggio
Tesserati presso una qualsiasi associazione aderente al 3
sistema RETE IMPRESE ITALIA (Confcommercio, Confartigianato,
Confesercenti, CNA e Casartigiani)

Tesserati presso una qualsiasi delle associazioni turistiche
riconosciute da organismi regionali o soci di organismi
consortili
Laurea magistrale
Laurea triennale
Diploma attinente al corso
Diploma non attinente al corso
Attestati attinenti al corso riconosciuti da organismi sovra
comunali

2

4
3
2
1
Da 1 a 3 punti

Programma del Corso di preparazione all'esame di abilitazione per guida turistica
Il corso e’ diviso in 12 lezioni da 3 ore cadauna e si terranno a Gravina in Puglia
nelle ore pomeridiane e presumibilmente di Sabato in idonea struttura formativa.
Le decisioni definitive si prenderanno a maggioranza tra gli iscritti.
Lezione 1 – Storia dell’Italia e della Puglia in particolare
Lezione 2 - Archeologia e storia dell’arte
Lezione 3 – Patrimonio storico artistico della Regione Puglia
Lezione 4 - Patrimonio storico artistico della Regione Puglia
Lezione 5 – Geografia economica, turistica e ambientale del territorio nazionale
Lezione 6 - Geografia economica, turistica e ambientale del territorio pugliese
Lezione 7 - Tradizioni locali anche a carattere eno-gastronomiche della Puglia
Lezione 8 – Nozioni di legislazione turistica europea e nazionale
Lezione 9 – Legislazione della Regione Puglia sulle professioni turistiche
Lezione 10 – Tecnica professionale (compiti e metodologia)
Lezione 11 - Lezione monografica sui beni culturali e naturalistici della città di
Gravina in Puglia
Lezione 12 – Simulazione di visita guidata
Abbiamo la disponibilità di docenti altamente qualificati.
A questi sarà riconosciuto un rimborso spese la cui somma determinerà il costo
complessivo di iscrizione per allievo.

