AVVISO
Nell’ambito ATTIVITA’ FORMATIVE DI FIGURE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO, DELLA
CULTURA E DEL TURISMO CULTURALE, ASSE 1, OBIETTIVO SPECIFICO 3 “CULTURA IN FORMAZIONE 2”
Regione Liguria persegue i suoi obiettivi attraverso l’attuazione di corsi di formazione nel settore della
cultura, dello spettacolo e della valorizzazione del patrimonio culturale, rivolti a giovani disoccupati e in
stato di non occupazione.
E.L.FO, Ente Ligure di Formazione propone Corsi formativi finanziati dalla Regione Liguria volti a formare
le figure professionali:
-

Accompagnatore cicloturistico
Accompagnatore turistico1

Destinatari dei corsi:
giovani (fino ai 29 anni compiuti) disoccupati e in stato di non occupazione2 in possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
•
•
•
•

qualifica triennale;
diploma di scuola secondaria superiore;
laurea, vecchio o nuovo ordinamento universitario (laurea triennale e/o laurea magistrale) o titolo
equivalente legalmente riconosciuto.
Per il percorso di accompagnatore cicloturistico ulteriore requisito è avere il titolo di iguida
cicloturistica e/o maestro di mountain bike rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana o da un
soggetto da essa riconosciuto più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo
certificato.

Caratteristica dei Corsi: durata minima di 200 ore ed una massima di 800/1000 ore, comprensiva di stage
obbligatorio che copre tra il 20 e il 30% delle ore totali del corso
Numero di Allievi: compreso tra 10 e 20
Gli interessati potranno rivolgersi a ElfoLiguria – Via Al Piemonte 19/5b reg. Carrà Albenga
0182 559636 – segreteria@elfoliguria.it
La scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse alla partecipazione ai Corsi è:
14/06/2019

1

La professione di Accompagnatore turistico è disciplinata dalla l.r. 44/1999 che subordina l’esercizio dell’attività
professionale all'acquisizione di un apposito certificato di abilitazione, che verrà rilasciato dagli Uffici regionali
competenti in materia di turismo una volta ottenuta la qualifica al termine del corso.
2
La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata,
parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo
inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato
o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.

