CORSO DI PREPARAZIONE PER L’ESAME DI
ABILITAZIONE PER GUIDA TURISTICA
SEDE PALERMO
A seguito del Bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 24
dicembre 2014 in ottemperanza alle disposizioni previste dal decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 2469/S9Tur del 23
dicembre 2014, Des organizza a Palermo un corso di preparazione all’esame di abilitazione per la
professione di guida turistica.
Per offrire un’adeguata formazione ai nostri studenti il corso prevede un minimo di 10 partecipanti e
un massimo di 14 partecipanti.
Avvio lezioni: Giovedì 26 maggio 2016
Il corso sarà svolto tutti i weekend a partire dal 26 maggio (giovedì – venerdì – sabato)

PROGRAMMA
L’intero corso è di 100 ore + 5 ore di visita guidata suddivise nel seguente modo:
I Modulo: 60 ore di Storia della Sicilia, Storia dell’arte, Archeologia, così suddivisi:





Storia della Sicilia: dalla preistoria all’età contemporanea, con particolare attenzione ai
periodi storici di maggiore rilievo per le trasformazioni culturali e artistiche del territorio (10
ore).
Archeologia: i ritrovamenti preistorici, i siti archeologici greci, romani e punici, i principali
reperti, i Musei archeologici della Sicilia (20 ore).
Storia dell’arte della Sicilia: il programma affronta le caratteristiche artistiche e
architettoniche principali di ogni Provincia, con particolare attenzione alle città di maggiore
rilievo. Si sofferma inoltre sugli artisti della Sicilia, sui Musei regionali di arte medievale,
moderna e contemporanea (30 ore).

II Modulo: 10 ore di Storia delle tradizioni popolari, così suddivise:


Storia delle tradizioni popolari: feste patronali, festività pasquali, feste carnevalesche,
festival e sagre per ogni Provincia (10 ore).

III Modulo: 20 ore di Legislazione turistica, così suddivise:


Legislazione turistica: il programma parte da un quadro comparativo a livello europeo e
nazionale per poi arrivare alla legislazione turistica regionale. Nel dettaglio:
 le fonti internazionali e nazionali: il turismo nella Costituzione italiana, il Codice del turismo,
gli ordinamenti regionali; l’organizzazione pubblica del turismo: le istituzioni e gli strumenti
per lo sviluppo del turismo;
 le strutture ricettive: le disposizioni comuni, le tipologie di strutture alberghiere ed extra alberghiere, la legge regionale n. 27 del 1996 e i requisiti di classifica in Sicilia (decreto
Assessoriale n.2351 del 15 dicembre 2014), ospitalità ecosostenibile, la disciplina dei
prezzi;
 Le agenzie di viaggio e i Tour operator: definizioni, adempimenti amministrativi;
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Le professioni turistiche: le competenze statali e regionali, guide e accompagnatori turistici,
principi comunitari, diritto di stabilimento e di libera circolazione;
La disciplina dell’agriturismo, del pescaturismo e dell’ittiturismo.(20 ore).

IV Modulo: 10 ore di Geografia, così suddivise:


Geografia turistica: il programma verte sulla struttura geografica della Sicilia, sulle aree
protette, i parchi e le riserve naturali, le principali colture (10 ore).

SEDE DEI CORSI
Piazza Don Bosco n. 6 – Palermo 90143.
Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il seguente numero telefonico
091/546010 oppure inviare una e-mail a info@dessrl.it.
Si indicano le coordinate bancarie:
Conto Intestato a DES s.r.l presso Intesa San Paolo – Viale Croce Rossa, 83/89 – 90146
Palermo
IBAN IT33 N030 6904 6161 0000 0000 117
Causale: Iscrizione Corso Guida Turistica 2016

DOCENTI
Chiara Sciortino
Ha conseguito la laurea magistrale in Storia dell’arte con una tesi in Critica d’arte presso l’Università
degli Studi di Palermo e un Master in Editoria, giornalismo e management culturale presso l’Università
La Sapienza di Roma. Ha pubblicato la guida Viaggio nei piccoli musei della Sicilia edito da Edizioni
d’Arte Kalós. Dal 2014 è abilitata all’esercizio della professione di guida turistica presso la Regione
Sicilia.
Collabora come guida turistica con la Galleria d’Arte Moderna di Palermo e come mediatrice culturale
per Addiopizzo travel.
Angela Giurrandino
Laureata in Economia del turismo e dell’ambiente presso l’Università degli studi di Messina, ha
conseguito un dottorato di ricerca in “Turismo sostenibile, fiscalità di vantaggio e metodi statistici per
l’ambiente e la qualità” con tesi di dottorato specifica sulla legislazione turistica e sul Codice del
Turismo in collaborazione con l’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e un
master in “Comunicazione, Educazione ed interpretazione ambientale” presso l’Università degli studi di
Palermo.
È docente e consulente presso la DES s.r.l. sui temi relativi al turismo sostenibile, legislazione turistica
e sistemi di certificazione ambientale (Ecolabel) e cultore della materia in “Sociologia dell’ambiente”
presso l’università degli studi di Palermo.
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