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Oggetto: Presentazione Corso Accompagnatore Turistico 

 Luogo : Ascoli Piceno – Via Fabriano,17 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto SERMARINI GIUSEPPE, nato a ASCOLI PICENO il 27/11/1960 

in qualità di rappresentante legale della ditta/società SERMA SRL 

CF 02238100446 P.IVA 02238100446 

Con sede legale in Via FABRIANO n 17 

Cap 63100 Città ASCOLI PICENO prov AP 

Tel 0736/317908 cell 3499442796 E-mail info@serformazione.it 

SERMA SRL ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE MARCHE 

DETERMINA DIRIGENZIALE NE. 19 DEL 18/01/2021 
 
 
 

COMUNICA PER DIVULGAZIONE AD UTENZA LA PARTENZA DEL 

CORSO ACCOMPAGNATORE TURISTICO 
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Analisi del contesto Territoriale 
 

Le Marche sono una regione nel cuore dell'Italia, di antica origine e con patrimoni 
architettonici di tutto rispetto, affaccia sul Mar Adriatico ed è forgiata da una parte di 
Appennini.Le Marche e le sue città sono il posto giusto per ogni turista, che sia 
italiano o straniero. 
Il turismo nelle Marche ha avuto un arresto nel 2016 con il terremoto avvenuto tra 
Marche e Umbria, la sequenza sismica Amatrice – Norcia – Isso. 
Da qui il crollo delle percentuali di visitatori, con conseguente crisi del ramo 
alberghiero marchigiano. 

Nel 2019 uno spiraglio di luce, ma un’ulteriore fermo vi è stato in primavera 2020 
causa Covid-19. 
Molte sono le strutture ricettive che aspettano una vera ripresa, tra quelle 
alberghiere e quelle extra alberghiere, per non parlare delle decine di agriturismi, 
Bed and Breakfast, probabilmente i più colpiti dalla crisi. 

Il turismo delle Marche che sia culturale, marittimo, montano, esplorativo, sportivo, 
cristiano, ed altri è oggi una delle voci maggiori nella loro economia e i numeri ci 
dicono che tornerà a crescere velocemente. Molte delle iniziative intraprese volgono 
proprio nella riuscita di questa risalita verso la crescita. 

Una spinta pubblicitaria è arrivata anche dalla guida Lonely Planet che ha insignito le 
Marche del titolo di Top Destination 2020 e le ha messe al secondo posto della 
classifica Best in Travel. 
Negli ultimi dieci anni infatti il turismo  nella città di ASCOLI PICENO seppur 
partendo da una posizione di svantaggio rispetto alla media della regione è cresciuto 
e anche di parecchio.  
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La figura professionale Accompagnatore Turistico vuole inserirsi nel contesto di  
servizio al turista. 

Il lavoro come accompagnatore turistico è una professione richiesta in tutte le regioni 
italiane che vivono di turismo, ovunque c’è la necessità di accompagnare 
scolaresche in viaggio o gruppi di turisti. 
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, 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 competenza delle guide. 
 Nel contesto PICENO data la sua riconversione al turismo sarà nel breve futuro una 
professione con ampi margini di crescita e molto ambita anche dagli organi 
Comunali i quali spingono per creare profili che possano aiutare l’accoglienza in 
vista del progetto “ASCOLI PICENO CAPITALE DELLA CULTURA 2024. 

 
 

Codice Siform 1082994 D.D.P.F. 823 del 29/07/2021 REGIONE MARCHE 

Dopo il superamento dell’esame finale all'allievo viene conferito l’Attestato di 
qualifica professionale di “Accompagnatore Turistico”. 

I requisiti necessari per la frequenza di questo corso sono: il compimento del 18° 
anno di età, il possesso di un diploma di maturità quinquennale, il possesso di 
competenza linguistica nella lingua italiana, la padronanza di un’ulteriore lingua 
veicolare. La frequenza al corso è obbligatoria. 

Il nostro esclusivo metodo di insegnamento consente di ottenere una formazione 
professionale e completa. 

 
 

Insegnanti Qualificati 

Un Team Qualificato che comprende Docenti Universitari, Docenti di scuola 

Secondaria e Docenti Professionisti del Settore. 

È prevista una frequenza minima obbligatoria pari almeno al 75% del monte ore 

previsto. 

 

Luogo 

Ascoli Piceno – Via Fabriano,17 
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Materie 

 
La professione dell’accompagnatore e la normativa sul turismo, beni culturali e rete 

museale, organizzazione dell’attività di accompagnatore turistico, logistica e 

destinazioni Italia ed estero, mezzi di trasporto, pagamento e comunicazione, 

sicurezza e tecniche di primo soccorso, conoscere le tecniche, i canali e gli strumenti 

di ricerca attiva del lavoro e contrasto alle discriminazioni di genere, tecniche di 

comunicazione, gestione e conduzione dei gruppi, Inglese turistico. 

 

Modalità Pagamento 

 

Il costo del corso è di € 1.500,00 iva esente, pagabili in un’unica soluzione oppure a 

rate mensili. 

Rateizzazione interna con possibilità di pagamento: 

 3 rate da 500,00 euro 

 

 Ad ogni allievo/a verrà consegnato il materiale didattico. 

In Breve: 

 Inizio/ Fine: 4 Ottobre '21 - Maggio '22 

 Durata: 400 ore (Teoria/Pratica 320 ore. Stage 60 ore. Esame Finale 20 ore) 
 
 

Le domande di iscrizione devono essere compilate e consegnate presso la 

Sede Formativa in Via Fabriano,17 Ascoli Piceno o via 

mail info@serformazione.it 

Coordinatrice Ascoli Piceno – Monica 3332481553 
 
 
 
 
 

In fede, 
 

Resp. Legale Giuseppe Sermarini 

Ascoli Piceno 18/08/2021 
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