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ISCRIVITI AD UN CORSO GRATUITO!

ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO

DESTINATARI:

disoccupati ed occupati maggiorenni

DURATA: 500 ore di cui 150 di stage

PRESUNTO PERIODO: Febbraio 2011/ Giugno 2011

ORARIO: diurno
ATTESTATO FINALE:
SELEZIONE:

TITOLO DI STUDIO MINIMO: Licenza media
(oppure test di valutazione delle competenze)

STATO DEL CORSO: approvato e finanziato dalla Provincia di
Torino
COSTO DEL CORSO: gratuito

Abilitazione professionale

Prova di selezione attitudinale finalizzata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti ( 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 del territorio piemontese, con riferimenti al territorio oggetto del corso;
d) Conoscenza del codice della strada; e) Capacità comunicative e organizzative; f) Dimostrazione pratica di conduzione
della bicicletta consistente in esercizi propedeutici e specifici; g) Per i cittadini stranieri buona conoscenza parlata e scritta
della lingua italiana.

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI
Tecnica ciclistica, il territorio e le sue risorse, tecnica professionale, comunicazione, sicurezza e pronto soccorso,
legislazione ed organizzazione turistica e ambientale, servizi internet.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO
Enti parco, strutture turistiche, cooperative di educazione ambientale e accompagnamento escursionistico. E’ anche
possibile l’esercizio della professione in modo autonomo.
I contenuti del corso sono stati definiti con la collaborazione della FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) che
raggruppa associazioni ed enti operanti nell'ambito cicloturistico.
E’ accompagnatore cicloturistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in percorsi
cicloturistici. L’accompagnatore cicloturistico è abile nella conduzione della bicicletta. Ha una buona conoscenza della
tecnica ciclistica, sa organizzare un’escursione, elaborarne l’itinerario, accompagnare ed assistere i propri clienti per
tutta la durata. E’ in grado di condurre i turisti in sicurezza in percorsi su diverse tipologie di terreno, utilizzando i mezzi
ciclabili adeguati e le protezioni idonee alla tipologia di escursione; fornisce notizie di carattere descrittivo ed
informazioni utili sulle zone comprese nell’itinerario. Possiede conoscenze specifiche della normativa di settore. Ha
competenze di base del primo soccorso.
Le persone che abbiano già acquisito parte delle competenze previste dalla figura possono richiedere il
riconoscimento di crediti formativi e la corrispondente riduzione d’orario.
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CSEA BONAFOUS
Via San Pietro, 19 - CHIERI (TO)
tel. 011 9424124 bonafous@csea.it

Scegli il tuo futuro!

numero verde

800.233.460

www.csea.it
I corsi CSEA sono
indistintamente rivolti
a donne ed uomini

