DESCRIZIONE: accompagna per professione
persone singole o gruppi in percorsi cicloturistici,
fornendo informazioni generali sul territorio.
È in grado di condurre i turisti su diverse tipologie
di terreno, utilizzando i mezzi ciclabili adeguati e le
protezioni idonee alla tipologia di escursione.
Possiede una buona conoscenza della tecnica
ciclistica, sa organizzare un'escursione, elaborarne
l'itinerario, accompagnare e assistere i propri
clienti.
Ha conoscenze specifiche della normativa di settore
e competenze di base del primo soccorso.

COSTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI: Corso a
pagamento avviato tramite procedura di riconoscimento da
parte della Regione Piemonte (ai sensi ex art. 14. L.R.
63/95. ).
Per il riconoscimento del corso è necessaria una frequenza pari all'80% del monte ore corso previsto.
E' possibile richiedere il riconoscimento di crediti formativi
e professionali (es. professioni turistiche e sportive
riconosciute, possesso di patenti federali rilasciate dalla
Federazione Ciclistica Italiana)

QUOTA A CARICO DELL'ALLIEVO: 1.300,00 €.
Il pagamento è rateizzabile in tre tranche.
MODULI FORMATIVI: tecnica professionale, tecnica ci- I Maestri di sci/fondo/snowboard iscritti regolarmente al
Collegio Regionale del Piemonte, grazie alla convenzione
clistica, meccanica ciclistica, comunicazione, legislazione e
stipulata con FORMONT, hanno diritto al 20% di sconto
organizzazione turistica e ambientale, il territorio e le sue
sulla quota totale, che ammonta pertanto a 1.040,00 €
risorse, elementi sulla sicurezza e primo soccorso .
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORSO:
DURATA E FREQUENZA: 286 ore, di cui 270 di teoria
• Compimento del 18° anno di età
e 16 di prova finale – corso preserale/serale con escursioni
• Diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) o
didattiche diurne.
titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi di legge
CERTIFICAZIONE FINALE: Abilitazione professionale • Per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua itariconosciuta da Regione Piemonte, Stato Italiano e Unione liana parlata e scritta
• Superamento della prova di selezione
Europea.
SEDE DEL CORSO: Formont – Centro Operativo PROVA DI SELEZIONE: Prova di selezione motivazionale e attitudinale (test scritto - colloquio attitudinale/motiValsesia, P.zza G. Calderini n. 10 - 13019 Varallo (VC)
Escursioni didattiche: territorio valsesiano, biellese, vazionale – prova pratica su bicicletta).
novarese.
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 13 marzo 2020.
DESTINATARI: >18 anni disoccupati e/o occupati.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Marzo – Ottobre 2020
FORMONT CENTRO OPERATIVO VALSESIA
Tel 0163/564420 - email cfp-varallo@formont.it
www.formont.it
I corsi sono rivolti a soggetti dell'uno e dell'altro sesso (L.903/77; L.125/91).
I dati personali verranno trattati in ottemperanza del Regolamento Europeo GDPR n. 127 del 23/05/2018.

CORSO ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO

ENTI PARTNER

Con la partecipazione di

Unione Montana
Valsesia

Comune di Roasio

Comune di Alagna
Valsesia

Città di Gattinara

Comune di Valdilana

Comune di Invorio

