
Oggetto:  CORSO  DI  ALTA  FORMAZIONE  PROFESSIONALE  IN  GUIDA  ED
ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Contenuti del corso: Il corso sarà suddiviso in moduli durante i quali verranno trattati tutti gli argomenti del
seguente programma di studio:

Modulo I – Come si diventa una Guida Turistica Professionale 
Modulo II- ELEMENTI DI ARCHEOLOGIA. L'ETA' ETRUSCA GRECA E ROMANA

 Archeologia: arte etrusca, arte greca e arte romana

 Principali siti archeologici 

Modulo III - PRINCIPALI CORRENTI ARTISTICO-ARCHITETTONICHE  

 Stili architettonici e storico artistici

 Il Romanico, il Gotico, Il Barocco, Il Neoclassico

 I diversi stili di architettura

 Evoluzione della pittura e della scultura dalle origini a oggi 

Modulo IV - ARTIGIANATO ED ENO-GASTRONOMIA DELLA REGIONE CAMPANIA 

 Tradizioni culinarie campane

 I vini campani

 Percorsi eno-gastronomici

 Aspetti dell'artigianato locale 

Modulo V - LE AGENZIE DI VIAGGIO 

 Organizzazione dei mercati turistici

 Agenzie di viaggio, tour operator, travel operator

 Tipologie di viaggio 

Modulo VI – MARKETING 

 Marketing turistico

 Marketing pubblico 

Modulo VII – LEGISLAZIONE

 Legislazione nazionale e comunitaria

 Normativa vigente nel settore turistico 

 Regolamentazione regionale inerente la figura di guida turistica

 Elementi contrattuali tra guida turistica e altri operatori 

Modulo VII – BENI CULTURALI

 Legge sulla tutela dei Beni Culturali

 Ordinamento del Ministero dei Beni Culturali 



Modulo IX – PREVENZIONE E PRONTO SOCCORSO 

 Infortunistica e pronto soccorso

 Prevenzione infortuni in luogo aperto e chiuso

 Prime norme di pronto soccorso

Le lezioni saranno tenute da docenti altamente qualificati e per facilitare l’apprendimento dei corsisti, al
termine di ogni lezione saranno distribuite, tramite posta elettronica, dispense ed altro materiale didattico. Al
termine del percorso formativo agli allievi sarà rilasciato Attestato di Frequenza che potrà essere inserito nel
proprio curriculum vitae, ma che non vale come attestato di abilitazione per l’esercizio della professione di
Accompagnatore e/o Guida Turistica professionista. 

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti
telefonici  089.2960483 e/o 338.3304185. 

SITO WEB: www.salernoformazione.com 
 
  
 

http://www.salernoformazione.com/

