ACCOMPAGNATORE
CICLOTURISTICO
anno formativo: 2021-2022
sede: Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri “Oratorio Votivo” - via Gramsci 9, Ovada
(AL)
Normativa di riferimento: Disciplina delle professioni turistiche – LR 33/01
Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT
totale (ore): 286
di cui:
- teoria (ore): 122
- pratica (ore): 148
- esame (ore): 16
destinatari: occupati e disoccupati (previo superamento test ingresso)
Corso rivolto a persone di entrambi i sessi.
costo: € 1650,00 rateizzabile in 3 tranche (comprensivo di marche da bollo e
assicurazione)
numero massimo allievi: 24
stato: corso riconosciuto dalla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 63/95 art. 14
argomenti:
- LEGISLAZIONE E ORGANIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE (15 ore)
- TECNICA PROFESSIONALE (60 ore)
- COMUNICAZIONE (20 ore)
- TECNICA CICLISTICA (80 ore)
- IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE (80 ore)
- ELEMENTI SULLA SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO (15 ore)

test ingresso previsto: Gennaio 2022
inizio corso previsto: Gennaio 2022
fine corso previsto: Aprile 2022
orario previsto: vedi calendario allegato
formula week in convenzione per il pernottamento con l'Ostello del Geirino di
Ovada.
Per informazioni sul pernottamento contattare direttamente l'Ostello al numero
0143.83.56.54 o via mail amministrazione@geirino.it
assenze massima: 20% del monte ore (esame escluso)
requisiti d'ingresso (titolo minimo): Diploma di scuola secondaria di primo grado o
titolo di studio equivalente.
(Disciplina delle professioni turistiche – LR 33/01)
test ingresso: teorico e pratico in bicicletta. Non verrà fornita strumentazione e
abbigliamento ai corsisti, ogni partecipante dovrà utilizzare la propria bicicletta
professionale e ne sarà responsabile.
Prova di selezione attitudinale finalizzata all’accertamento del possesso dei seguenti
requisiti che può essere svolta in parte sotto forma di test e integrata da una prova
pratica su bicicletta:
a) Conoscenza di nozioni generali di tecnica ciclistica;
b) Conoscenza di nozioni generali di orientamento;
c) Conoscenza di nozioni generali sul territorio piemontese, con riferimenti al
territorio oggetto del corso;
d) Conoscenza del codice della strada;
e) Capacità organizzative e comunicative;
f) Dimostrazione pratica di conduzione della bicicletta consistente in esercizi
propedeutici e specifici, tipo campo scuola;
g) Per i cittadini stranieri, buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.
certificazione finale: abilitazione professionale (Disciplina delle professioni turistiche –
LR 33/01)

modalità iscrizione: compilare il questionario online a questo indirizzo
https://forms.gle/eq6CTMS6piKmWM6g6
allegando:
- carta d’identità
- codice fiscale
- copia del titolo di studio (no autocertificazione)
- Certificato medico di idoneità psicofisica alla professione (Medicina dello Sport elettrocardiogramma sotto sforzo)
Una volta superato il test ingresso verranno comunicate le modalità di
pagamento e ufficializzazione dell’iscrizione.
scadenza iscrizioni: domenica 9 gennaio 2021
Per informazioni puoi contattare la segreteria:
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus
"Oratorio Votivo" - Via A. Gramsci, 9 - Ovada (AL)
Mail centro.ovada@casadicarita.org
Telefono 0143 82 23 87
Orari di apertura:
Da Lunedì a Giovedì 8:00-13:00; 14:00-17:00; Venerdì 8:00-13:00
Chiusura per vacanze di Natale dal 24/12/21 al 09/09/22 compresi.
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