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Profilo professionale/Qualificazione 
Accompagnatore Cicloturistico 

D.D. DPG009/196 del 17/10/2019 – D.D. DPG009/212 del 15/11/2019 
 
1. 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. 
 
2. Unità di competenza 
 

1. Inquadramento della professione 5  6. Accompagnare il gruppo 35 
2. Comunicare in lingua straniera 35  7. Intervenire in situazioni 20 
3. Interpretare ed utilizzare cartografie 20  8. Manutenere la bicicletta 20 
4. Predisporre gli itinerari cicloturistici 30  9. Curare le relazioni con la clientela 20 
5. Tecniche ciclistiche 35     

     Tirocinio curriculare 80 
 

 Totale ore 300 
 
3. Organizzazione 
a) Le lezioni d’aula e di laboratorio si svolgono normalmente nel corso di 3 (tre) pomeriggi a settimana dalle 

14,00 alle 19,00 presso la sede di ECIPA Abruzzo in via Cetteo Ciglia, 8 a Pescara. 
b) Parte delle attività verranno realizzate sul campo, attraverso pratica e simulazioni in escursioni guidate. 
c) Al termine del percorso saranno ammessi all’Esame finale per il rilascio del Certificato di qualificazione 

professionale ai sensi del D.lgs 13/13, gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle ore complessive 
del percorso formativo. 

 
4. Destinatari e requisiti obbligatori di accesso al percorso 
Massimo 18 partecipanti 

• 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 

• I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del 
percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo 

 
5. Aspetti operativi 
 

Prezzo: 1.200,00 euro (IVA esente art 10 dpr 633/72). È previsto il versamento di un acconto pari al 30% dell’importo 
al momento della presentazione della domanda. Nel caso in cui il corso non dovesse essere realizzato, l’importo 
sarà tempestivamente restituito. Il corso sarà avviato con l’iscrizione di almeno 14 allievi. All’avvio del corso dovrà 
essere versato un ulteriore acconto fino al raggiungimento del 60% della quota. Il saldo dovrà avvenire entro il termine 
del percorso formativo e comunque prima dello svolgimento della verifica finale. 
 I Acconto 30% al momento della presentazione della domanda 
 II Acconto 30% all’Avvio del corso 
 Saldo 40%  entro il termine del percorso formativo 
 

Data di avvio programmata: metà gennaio 
 

Termine per presentazione delle domande di partecipazione e per pagamento del primo acconto: 16 dicembre 2019 
 

 
www.ecipa-abruzzo.it 
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