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IL PROGETTO 
ENTE PROMOTORE  
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche Srl Impresa Sociale  
Via dell’Industria 17/a - 60127 Ancona - Tel. 071 2814639 Fax. 071 2801413 
ENTE PROMOTORE E ATTUATORE 
Form. Art. Marche Via Totti 4 – 60131 Ancona – Tel. 071.2905431 -  formart@formartmarche.it 
PARTNERS 
FORM. ART. MARCHE, UNIVERSITA’POLITECNICA DELLE MARCHE, ASSINDUSTRIA SERVIZI SRL, CONFAPI 
ANCONA, ASSINDUSTRIA CONSULTING SRL, FONDAZIONE CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE 
ARTIGIANELLI OPERA DON ERNESTO RICCI. 
CANALE DI FINANZIAMENTO: POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3, P.I. 10.3 RA 10.3, TdA 10.3.B, AdP 10.3.1 
- Avviso Pubblico “Lotti di ore di Formazione Professionale” - approvato con D.D.P.F. n. 70/IFD del 
30/01/2020 – codice bando Siform2 LOTTO1FPASS 
OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso intende far acquisire agli allievi le conoscenze e le competenze necessarie al 
superamento dell'esame per l'ottenimento dell’ATTESTATO di TD1.1 – ACCOMPAGNATORE TURISTICO 
(tabulato delle qualifiche regionali agg. 2013) - ai sensi della DGR n. 1255 del 26/09/2011. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE E VERIFICA/VALUTAZIONE 

 

Sul piano didattico sarà utilizzata una didattica attiva, capace cioè di coinvolgere l’allievo nelle diverse 
attività che saranno realizzate, per esempio attraverso la simulazione e l’analisi di casi concreti.  
L’approccio seguito tenderà a trasferire ai partecipanti conoscenze e competenze spendibili nella prassi 
lavorativa e nel contesto di riferimento. Sia in itinere sia al termine del corso, sarà effettuata una 
valutazione del livello di soddisfazione dei partecipanti, dei docenti e del tutor.  
Le attività si svolgeranno in presenza, tranne che per la metà delle ore teoriche che verrà svolta con 
lezioni in modalità telematica a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM. 
Il link del corso è il seguente:  https://us02web.zoom.us/j/85639369183 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

La proposta formativa ha una durata complessiva di 400 h di formazione (di cui: 220 h aula, 112 h 
laboratorio professionale, 60 h Stage) e 8 h di Esame Finale ed è articolata nei seguenti Moduli:  

- Modulo 01: LEGISLAZIONE TURISTICA 
- Modulo 02: NORME SULLE PROFESSIONI TURISTICHE 
- Modulo 03: COMPETENZE RELAZIONALI E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 
- Modulo 04: INGLESE 
- Modulo 05: RAPPORTI E COORDINAMENTO CON IL COMMITTENTE (ENTI PUBBLICI, TOUR 

OPERATOR E AGENZIE VIAGGIO) 
- Modulo 06: TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI PROFESSIONALI 
- Modulo 07: TECNICA E ORGANIZZAZIONE TURISTICA 
- Modulo 08: GEOGRAFIA TURISTICA 
- Modulo 09: PRINCIPALI SITI TURISTICI ITALIANI E ESTERI 
- Modulo 10: SISTEMI DI TRASPORTO E DI COMUNICAZIONE/TELECOMUNICAZIONE 
- Modulo 11: SISTEMI DI PAGAMENTO, CAMBIO VALUTA E MODALITA' DOGANALI 
- Modulo 12: SICUREZZA SUL LAVORO GENERALE E MEDICINA PREVENTIVA 
- Modulo 13: PRIMO SOCCORSO 
- Modulo 14: ORIENTAMENTO AL LAVORO E RICERCA ATTIVA 
- Modulo 15: ESAME 

 
CALENDARIO (v. allegato) 
 
 
 

mailto:formart@formartmarche.it
https://us02web.zoom.us/j/85639369183
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PATTO FORMATIVO 
 

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati da un intervento formativo, occorre che le variabili 
in gioco siano regolate contrattualmente. 
In altri termini, é necessario che l’intera rete dei soggetti coinvolti: 
 identifichi i medesimi risultati attesi; 
 abbia la stessa percezione dei ruoli funzionali di ogni soggetto; 
 agisca attenendosi alle regole dettate dai ruoli funzionali; 
 si doti di un sistema di controllo al quale sia riconosciuta l’autorità funzionale di mantenere a regime il 

sistema corso. 
I soggetti tra cui deve istituirsi il contratto funzionale agli esiti previsti sono rappresentati dai seguenti ruoli: 

 il C e n t r o  d i  f o r m a z i o n e  (Form.Art. Marche) ha il compito di: 

 predisporre e realizzare la progettazione; 

 coordinare l’organizzazione dell’attività; 

 partecipare alle fasi di controllo e verifica sulle attività progettate. 
 Ha responsabilità primarie sulla gestione amministrativa e sulla progettazione delle attività formative 

effettuate. 

 il C o o r d i n a t o r e  ha il compito di: 

 partecipare alla fase di progettazione; 

 curare la fase di programmazione dell’intero corso; 

 garantire il coordinamento tra esperti; 

 collaborare alle fasi di verifica e controllo del percorso formativo. 
 Ha la responsabilità primaria della gestione operativa dell’attività corsuale; 
 Ha la responsabilità condivisa sul raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici. 

 il T u t o r  ha il compito di: 

 predisporre le attrezzature e gli strumenti per l’attuazione del corso; 

 organizzare l’attività operativa, amministrativa e burocratica. 
 Ha la responsabilità condivisa della gestione operativa dell’attività corsuale. 

 gli E s p e r t i  hanno il compito di: 

 fornire informazioni tecniche professionali per le aree di rispettive competenze; 

 predisporre e realizzare le attività (esercitazioni, casi di studio, ecc.) relative ai contenuti teorici 
erogati; 

 fornire materiale didattico. 
 Hanno la responsabilità condivisa sul raggiungimento degli obiettivi didattici. 

 I C o r s i s t i  hanno il compito di: 

 partecipare interattivamente al processo formativo per acquisire le informazioni e le conoscenze 
professionali sui contenuti del corso; 

 partecipare attivamente alle esercitazioni per raggiungere il “saper fare” relativo agli obiettivi del 
corso; 

 archiviare e conservare tutta la documentazione professionale relativa alle attività svolte. 
 Hanno la responsabilità primaria di garantire la presenza per tutto il periodo del corso e il rispetto del 

regolamento. 
 Hanno la responsabilità condivisa sul raggiungimento degli obiettivi didattici e del corso. 
La definizione dei ruoli garantisce che per ogni figura non avvenga sovrapposizione dei compiti. 
Gli oggetti del contratto sono: 
 i risultati di formazione da conseguire; 
 le operazioni da compiersi da parte di ogni soggetto; 
 il sistema di verifiche (oggetti, tempi, modalità). 
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REGOLAMENTO DEI CORSISTI 
 
CALENDARIO DEL CORSO: Il corso si svolgerà dal 29/11/2022 al 23/05/2023. Il programma potrà subire 
variazioni che saranno comunicate ai corsisti in tempo utile. 
 
SEDE Online su piattaforma Zoom con i link presenti sul calendario ed in presenza le lezioni si svolgeranno 
presso la sede territoriale del Form.Art.Marche – Via L. Einaudi, 436 - 62012 Civitanova Marche (MC) 
 
ORARI vedi calendario allegato. 
 
PUNTUALITA’ E FREQUENZA.  
Essa dovrà risultare dall'apposito Registro delle presenze vidimato dalla P.A. competente o dagli screen 
delle lezioni online. Occorre ricordarsi di firmare il Registro delle Presenze, tutti i giorni, all'inizio e alla fine 
delle unità didattiche (per le lezioni in presenza): è in base ad esso che sono conteggiate le ore complessive 
di presenza. Per le lezioni online, occorre connettersi in orario, secondo le disposizioni del calendario. 
Per essere ammessi all’esame occorre frequentare almeno il 75% delle ore corso. 
 
ATTESTATO FINALE:  
ATTESTATO TD1.1 – ACCOMPAGNATORE TURISTICO (tabulato delle qualifiche regionali agg. 2013) - ai sensi 
della DGR n. 1255 del 26/09/2011. 
RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA AZIENDE RISCHIO BASSO “FORMAZIONE GENERALE (4 ORE) E 
FORMAZIONE SPECIALISTICA (4 ORE)” - In relazione ai contenuti previsti nel Modulo “SICUREZZA SUL 
LAVORO” verrà rilasciato l’attestato previsto dall’allegato XXI – D.Lgs. 81/08 e dall’accordo Stato Regioni del 
21/11/2012 (art. 34 e 37) e in generale dalla normativa sulla sicurezza, a chi avrà frequentato almeno il 90% 
delle ore del Modulo Sicurezza sul Lavoro, l’Attestato di Frequenza per la “Formazione Generale (4 ore) e 
Formazione Specialistica (4 ore)” aziende rischio basso, in coerenza al ruolo e funzione ricoperta dalla figura 
professionale in uscita. L’attestato rilasciato ad ogni partecipante, oltre ad essere funzionale ai fini 
dell’inserimento degli allievi in Stage operativo, potrà costituire credito formativo da spendere tanto 
nell’ambito lavorativo che formativo futuro. zi 
In relazione ai contenuti previsti nel Modulo “PRIMO SOCCORSO” verrà rilasciato l’attestato previsto 
dall’allegato IV – ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003 n. 388, a chi avrà frequentato 
almeno il 90% delle ore del Modulo Primo Soccorso, l’Attestato di Frequenza per la “Formazione per 
lavoratori addetti al primo soccorso per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C”, in 
coerenza al ruolo e funzione ricoperta dalla figura professionale in uscita. L’attestato rilasciato ad ogni 
partecipante, oltre ad essere funzionale ai fini dell’inserimento degli allievi in Stage operativo, potrà 
costituire credito formativo da spendere tanto nell’ambito lavorativo che formativo futuro. 
 
RICONOSCIMENTO BUONO PASTO nel periodo Stage, nelle giornate di impegno formativo di almeno 7 h 
 
ASSICURAZIONE: l’assicurazione INAIL viene attivata da Form.Art. Marche in tutti i corsi. 
 
MATERIALE DIDATTICO: il materiale didattico e tutte le comunicazioni inerenti l’organizzazione del corso 
(es: variazione calendario), verranno caricate su apposita area riservata sul sito www.formartmarche.it  
 
Nome utente: accturi 
Password: 1086256 
 

http://www.formartmarche.it/

