Incontri formativi per Guide e Accompagnatori Turistici.
Le Vie della Perla organizza degli incontri formativi per la figura professionale di guida e
accompagnatore turistici. L’intento è quello di fornire strumenti di natura teorico-pratica, lezioni in aula
e uscite sul campo, finalizzati alla costituzione di gruppi lavoro. Gli incontri saranno tenuti da
professionisti del settore della comunicazione e del turismo.
Durata:
N. 5 incontri in aula e 7 lezioni sul campo con visite in località turistiche della Calabria.
Date e Aree tematiche:
Comunicazione
Dott.ssa Paola Bisciglia (psicoterapeuta esperta in strategie e tecniche di comunicazione)
1 giorno Dinamica di gruppo d’apertura: conosciamoci (4 ore)
2 giorno La comunicazione efficace: sapere ascoltare, sapere rispondere (4 ore)
3 giorno Dinamica di chiusura: salutiamoci (2 ore) (data da definire)
Professione Guida Turistica
Dott.ssa Valeria Bisciglia (socia de Le Vie della Perla, impresa di servizi turistici incoming
specializzata sulla destinazione Calabria)
1 giorno Professione "guida turistica": descrizione e operatività della figura professionale,
legislatura, descrizione programma esame di abilitazione alla professione (5 ore)
2 giorno Geografia Turistica della Calabria: individuazione aeree turistiche rilevanti, itinerari
tematici, fonti e reperimento del materiale di studio (5 ore)
Tecnica professionale
Dott.sse Brunella Brusco (socia de Le Vie della Perla, impresa di servizi turistici incoming
specializzata sulla destinazione Calabria)
1 giorno Organizzazione e preparazione dell’itinerario: documentazione e pratiche, rapporti e
coordinamento con il committente (tour operator e agenzie di viaggio), gestione
operativa della visita, tecniche per la gestione del gruppo, tecniche di reporting e
valutazione, assistenza nella località turistica (5 ore)
Lezioni sul campo con visite in località turistiche
N. 7 visite di intera giornata con guide esperte locali nelle principali località turistiche della Calabria da
svolgere con date da definire.
La partecipazione è soggetta a selezione preliminare.
Requisiti di partecipazione:
• Conoscenza di almeno una lingua straniera (lingue della Comunità Europea e non, tra le
principali inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, russo)
• Possesso diploma e o laurea
• Possibilmente automuniti
• Cittadinanza italiana
• Permesso di soggiorno
• Capacità comunicative e organizzative, simpatia, cortesia e disponibilità.
Costo individuale di partecipazione € 250,00 – min 10 persone

Organizzazione corso su misura a richiesta.
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