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NUOVA EDIZIONE 

CORSI DI PREPARAZIONE PER L’ESAME DI 

ABILITAZIONE PER GUIDA TURISTICA 
SEDI DI CATANIA, MESSINA, RAGUSA, SIRACUSA 

Bando di Concorso – GURS Concorsi del 30.12.2011 – n°16  

Decreto del 29.11.2011 - Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

 

I CORSI 
A seguito dell’ampliamento del programma sul quale verterà la prova 
concorsuale per l’accesso alla professione di Guida Turistica, l’Accademia del 

Turismo in ottemperanza  alle nuove disposizioni contenute nel decreto 

dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo del 23 maggio 2012, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 8 giugno 2012, ripubblica a CATANIA, 

MESSINA, RAGUSA, SIRACUSA il corso di preparazione all’esame di abilitazione per 
la professione di guida turistica, di cui al Bando dell'Assessorato Regionale del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, pubblicato nel GURS – del 30.12.2011- serie 
speciale concorsi n°16 - Decreto del 29.11.2011. 
I corsi, unici in Sicilia, sono rivolti a laureati in discipline afferenti alle materie 
turistiche, umanistiche e storico artistiche.  
Scopo dei corsi è supportare la preparazione dei candidati nei settori disciplinari 
previsti nelle prove d’esame di abilitazione per guida turistica, il cui superamento 
consentirà l’iscrizione di diritto nell’albo regionale delle guide turistiche della 
Regione Siciliana, secondo quanto previsto dal Decreto Assessoriale del 10 agosto 
2011. 
Gli iscritti all’albo potranno esercitare la professione di Guida Turistica in Sicilia. 

 

DIDATTICA 
Le nuove offerte formative di Accademia del Turismo sono articolate in un corso 
base (codice A) per guida turistica e in due corsi specialistici: 
“Siti UNESCO”  (codice B) e  “Enogastronomia e Turismo” (codice C). 
 

CORSO CODICE TITOLO ORE 

Corso base A Guida turistica 208 

Corso specialistico B Siti UNESCO in 
Sicilia 

25 

Corso specialistico C Enogastronomia e 
Turismo 

25 

 
Gli argomenti oggetto delle lezioni verteranno, sulle discipline previste dal Decreto 
Assessoriale del 29.11.2011, e riguarderanno le opere d’arte, i monumenti, i beni 



                                     

archeologici, le bellezze naturali, le risorse ambientali, le tradizioni popolari e 
religiose e gli itinerari turistici del territorio siciliano. 
Il corso base (codice A) sarà completato da visite dei  principali siti  monumentali 
e naturalistici e da simulazioni di percorsi di visite guidate in collaborazione con le 
Sedi Museali e i Parchi Archeologici.  
 
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, esperti e guide turistiche con 
lunga esperienza nella professione. L’obiettivo didattico è quello di fornire 
conoscenze aggiornate in stretta relazione con le pratiche comunicative e 
relazionali della professione di guida turistica. 
Le lingue oggetto delle lezioni, con approfondimenti tecnici, potranno essere 
l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo. Il candidato dovrà scegliere una sola 
lingua. E’ comunque richiesto un livello di conoscenze linguistiche “intermedio B2”. 

 

SEDI DEI  CORSI 
Catania, Messina, Ragusa, Siracusa. 
 
 

DURATA DEI CORSI 
Corso base “Guida Turistica” (codice A): 208 ore. 

 Le lezioni si svolgeranno giovedì, venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle 18.00. 
Corso specialistico  “Siti UNESCO” (codice B): 25 ore. 

Corso specialistico “Enogastronomia e Turismo” (codice C): 25 ore. 
 
 

ISCRIZIONE ED AMMISSIONE 
La domanda redatta secondo i moduli disponibili sui siti internet www.consunipa.it; 
www.accademiadelturismo.org; www.guidemessina.it www.guidecatania.it; 
www.guidesiracusa.tk; www.guideragusa.it, va consegnata preferibilmente a mezzo 
fax al numero: 091/6628317 o a mano o trasmessa a mezzo raccomandata (non 
fa fede il timbro postale) entro e non oltre le ore 12.00 del 15 novembre 2012 al 

Consorzio Universitario della Provincia di Palermo – Palazzo Comitini, Via Maqueda 
100 – Palermo 90134. 
L’ammissione al corso avverrà secondo l’ordine di presentazione delle domande 
ed in base alla lingua scelta (sarà data priorità all'inglese e al francese). 
Il numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso  base (codice A) è di 60 
unità. 
Nel caso in cui, per la sede richiesta non si dovesse raggiungere il numero minimo 
di iscritti, l'Accademia del Turismo si riserva il diritto di accorpare la/e classe/i . 
Il numero dei partecipanti per l’avvio del corso specialistico (codice B) è di 20 
unità. 
Il numero dei partecipanti per l’avvio del corso  base (codice C) è di 20 unità. 
L’iscrizione ai corsi è  aperta a chiunque vi abbia interesse. 
La partecipazione al concorso regionale, invece è vincolata dall’avvenuta 
presentazione dell’istanza all’Assessorato Regionale Turismo, entro il termine del 
mese di febbraio 2012. 
 

 



                                     

COSTI 
Corso Base “Guida Turistica  “(codice A)”: 

Il costo è di € 850,00 + quota di iscrizione € 50,00.  
La quota include il materiale didattico, la partecipazione alle lezioni, le visite 
guidate, l’accesso ai musei ed il rilascio di un attestato a tutti coloro che avranno 
partecipato ad almeno l’80% delle ore di lezioni previste. 
La quota di partecipazione può essere versata in due tranche, secondo le 
modalità previste nella domanda.  
La quota di iscrizione non verrà rimborsata. 
 
 
Corso specialistico “Siti UNESCO” in Sicilia (codice B): 

Il costo è di € 270,00. Riduzione del 20% per chi ha già frequentato il corso di Guida 
Turistica di Accademia del Turismo. 
 
Corso specialistico “ Enogastronomia e Turismo”(codice C): 

Il costo è di € 270,00. Riduzione del 20% per chi ha già frequentato il corso di Guida 
Turistica di Accademia del Turismo. 
 
 
 

INFORMAZIONI 
Accademia del Turismo c/o Consorzio Universitario della provincia di Palermo - 
Palazzo Comitini, Via Maqueda 100 -  Palermo 90134 - www.consunipa.it - Tel.  
091.6628547. 

 

 


