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Eventitalia Scarl ha un 

Sistema di gestione per la Qualità 
certificato da RINA in conformità allo 

standard ISO 9001:2015 

 

 
 

ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO 

 
Codice 
corso 

CRS 1431.1 Determinazione regionale di approvazione D.D. n. 212/DPG009 del 15/11/2019 

 
Settore economico-professionale Servizi turistici 

 

Descrizione del profilo 
professionale 

L’Accompagnatore cicloturistico accompagna persone singole o gruppi di persone in 
percorsi cicloturistici, fornendo anche in lingua straniera informazioni generali sul 
territorio. L'Accompagnatore cicloturistico sviluppa e propone attività ed itinerari 
ciclistici in relazione alle effettive capacità individuali delle persone per le quali 
svolgerà l'attività di accompagnamento. Ha competenza sulle tecniche di guida, di 
base ed avanzate, sulle propedeuticità tecnico-didattiche e le modalità per 
svilupparle e consolidarle a seconda del caso e delle fasce d'età cui si rivolge. 
L'Accompagnatore cicloturistico conosce accuratamente la bicicletta nelle sue diverse 
tipologie e ne supporto l’uso nelle situazioni tipiche del ciclismo escursionistico e 
turistico. Sa leggere le mappe e le carte geografiche, disponendo di buone capacità. 

 

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

▪ Assolvimento dell’obbligo di istruzione 
▪ Possesso di titolo di studio o di qualifica professionale almeno di livello EQF3 
▪ Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 

▪ I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di 
soggiorno. 

 
È ammesso il riconoscimento di credito di crediti formativi di frequenza. 

 
Durata e articolazione 300 ore di cui 220 ore di formazione d’aula e 80 ore di tirocinio curriculare 

 

Quali competenze si apprendono 
con il corso 

▪ Curare le relazioni con la clientela 
▪ Predisporre gli itinerari cicloturistici 
▪ Accompagnare il gruppo, valutando le capacità e l’esperienza delle persone in 

rapporto alla difficoltà del percorso 
▪ Manutenere la bicicletta 

 
Certificazione rilasciata Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.Lgs. 13/13 

 

Costo 
€ 1.500,00 
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi 
aggiuntivi. 

Termini e 
modalità di 
iscrizione 

Iscrizioni aperte.  
Contattaci per avere più informazioni e per 
iscriverti al corso. 
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