


Costo per ciascun laboratorio base di 90 ore (comprensivo d’iva)  

 € 410,00 per i non iscritti alla Federagit 

 € 390,00 per aspiranti alla Federagit – comprensiva di preiscrizione ad associaz.  

 € 390,00 per gli iscritti alla Federagit.—comprensiva di tessera associativa per  
l’anno 2017. 

 

Costo per ciascun laboratorio base supplementare in una lingua straniera di 

30 ore (comprensivo d’iva)  

 € 240,00 per i non iscritti alla Federagit 
 € 220,00 per aspiranti alla Federagit – comprensiva di preiscrizioni ad associaz.  

 € 220,00 per gli iscritti alla Federagit.—comprensiva di tessera associativa per 
l’anno 2017. 

 

Costo per chi frequenta tutti e due laboratori di base (comprensivo d’iva)  

 € 565,00 per i non iscritti alla Federagit 
 € 545,00 per aspiranti alla Federagit – comprensiva di preiscrizioni ad associaz.  

 € 545,00 per gli iscritti alla Federagit—comprensiva di tessera associativa per  
l’anno 2017. 

 

E’ previsto un acconto all’atto d’iscrizione di € 50,00, mentre il saldo del costo del/
dei laboratorio/i può avvenire in massimo due tranches mensili.  
 

Location  

I moduli teorici si svolgeranno presso la sede della Confesercenti Terra di Bari, in 
via Einstein 37/3—Bari. 
Le simulazioni di visite guidate e di conduzione di gruppi saranno itineranti nelle 
nelle quattro località, precedentemente indicate, più una scelta durante il corso. 
 

Calendario dei Laboratori  

L’avvio dei corsi e il calendario delle lezioni verranno comunicate dalla Ti Estì, 
non appena si raggiungerà un numero minimo di corsisti per formare una classe 
(min. 15).  
 

Docenti  

Insegnanti, esperti e professionisti del settore, di provata esperienza, di cui la 
maggior parte guide ed accompagnatori abilitati. 
 

Gestione e direzione didattica del corso: 
 

TI ESTI’ DI GERNONE ANNA  
Agenzia di Formazione e Comunicazione  
Servizi per i Beni culturali e Turismo  
p.iva: 07378480722  
Via Bari, 54/C—70010 - Casamassima (BA)  
cell. 339.7522381—www.agenziatiesti.it—pagina fb  
agenzia.tiesti@gmail.com – agenzia.tiesti@pec.it  



REGOLAMENTO DEI LABORATORI DIDATTICI 
 

Obiettivi 

Offrire la preparazione base per avviarsi all’esercizio di due professioni attuali e 

versatili, molto dinamiche che consentono di operare come “ambasciatori della 

cultura” nel proprio territorio ed “angeli custodi “dei turisti in giro per il mondo.  
 

La professione di Guida turistica 

“Le Guide Turistiche sono i rappresentanti delle città, regioni e paesi per i quali 

sono qualificati. Dipende ampiamente da loro se i visitatori si sentono accolti, 

desiderano rimanere più a lungo o decidono di ritornare. Esse contribuiscono con-

siderevolmente alla percezione della destinazione. Le Guide Turistiche aiutano i 

viaggiatori a comprendere la cultura della regione visitata ed il modo di vivere dei 

suoi abitanti. Svolgono un ruolo particolare, da un lato, nel promuovere il patri-

monio culturale e naturale, dall'altro, nell'aiutare la sua sostenibilità, rendendo i 

visitatori consapevoli della sua importanza e vulnerabilità".  

Con queste parole il C.E.N., Comitato Europeo di Normalizzazione, introduce lo 

Standard Europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche europe-

e, approvato nel gennaio 2008 (EN 15565 - 2008). 

Il C.E.N., dunque, riconosce il carattere multidisciplinare della professione, alla 

cui formazione concorrono numerose materie. Una Guida deve saper illustrare un 

determinato territorio nei suoi diversi aspetti: la storia, l'archeologia, la storia 

dell'arte, l'architettura, la geografia, le istituzioni sociali e politiche del paese visi-

tato, tutte le manifestazioni che contribuiscono a formarne l'identità culturale, 

oltre alla padronanza fluente di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua del 

paese in cui si opera. 
 

La professione di Accompagnatore turistico o Tour leader 

L’accompagnatore turistico accompagna persone singole o gruppi di persone nei 

viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi 

e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di com-

petenza delle guide. 

Generalmente il tour leader lavora in Italia, in Europa o in altre parti del mondo, 

su incarico di tour operator, agenzie di viaggio ed enti di promozione turistica. 

E’, dunque, il responsabile della realizzazione sul campo del programma, è il pun-

to di riferimento per fornitori e viaggiatori per tutta la durata del viaggio. 
 

A chi si rivolgono 

I Laboratori di guida ed accompagnatore turistico sono diretti a tutti coloro che, 

avendo una preparazione di base in ambito umanistico storico-artistico, turistico 

e/o linguistico, vogliano promuovere il territorio locale in tutte le sue potenzialità 

culturali e turistiche e intendano viaggiare accompagnando gruppi di turisti per 

tutta la penisola italiana, in Europa e nel mondo. 

Il percorso formativo è aperto a tutti, comprese guide ed accompagnatori turistici 
già abilitati, che vogliano prepararsi ad esercitare la professione in una lingua 
straniera, seguire seminari specialistici di aggiornamento ed approfondimento su 
specifici argomenti e simulazioni di visite guidate. 
 

I training didattici sono composti di una parte teorica ed una pratica e, essendo 
strutturati sulle discipline oggetto di esame di abilitazione della Regione Puglia, 
sono particolarmente destinati a chi vuole prepararsi a sostenere le prove scritte, 
orali e di estensione linguistica per il rilascio dei patentini di guida ed accompa-
gnatore turistico nella Regione Puglia, anche in lingua straniera (inglese, francese, 
tedesco e russo). 
 

Contenuti 
I moduli e le tematiche specifiche riguarderanno in particolar modo le materie 
oggetto d’esame, indicate e pubblicate dalla Regione Puglia nel bando contenuto 

all’interno della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 

settembre 2016, n. 1510. 
I moduli sono comprensivi di esercitazioni sulle prove d’esame scritte e orali, di 
escursioni per simulazioni di visite guidate e conduzione di gruppi in quattro cit-
tà o siti di Bari, Castel del Monte, Monopoli e Ruvo.  
L’ultima meta sarà scelta dalla maggioranza dei partecipanti tra Alberobello, Alta-
mura, Gravina di Puglia, castello di Sannicandro di Bari.  
 

Requisiti specifici dei partecipanti 
Diploma di scuola media superiore, possibilmente, con indirizzo umanistico, lin-
guistico, turistico e conoscenza di base di almeno una lingua straniera, tra le quat-
tro indicate. 
 

Metodo formativo 
L’Agenzia Ti Estì si avvale delle metodologie didattiche di apprendimento espe-
rienziale come il cooperative learning (apprendimento cooperativo) e il working 
doing learning (apprendimento attraverso la pratica), che sviluppano nei parteci-
panti la capacità a lavorare per obiettivi e al problem solving.  
 

Strumenti didattici 
Alle lezioni si affiancheranno test, giochi d’aula, esercitazioni, riprese audiovisi-
ve, simulazioni di visite guidate e conduzioni di gruppi in varie location e siti spe-
cialistici della Puglia. Sono previsti attestati, dispense, escursioni per esercitazioni 
pratiche ed indicazioni di bibliografia di studio. 
 

Durata e struttura dei laboratori 
I moduli sono articolati in step di 90 ore ciascuno, a cui si aggiungeranno 30 ore 
per ciascuna lingua scelta. 
Per i partecipanti che scelgono di seguire ambedue i corsi per guide ed accompa-
gnatori turistici vi saranno n. 55 ore di lezioni comuni nei due indirizzi.  
Le lezioni saranno distribuite in arco max di due mesi, 3 volte a settimana o anche 
in sessioni full immersion (6 ore), a seconda delle esigenze di max 20 partecipanti.  
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