FORMONT – Area Professioni turistiche
Informazioni:
mob. +39 335 797 8890 - tel. +39 0163.564420
e-mail: professioni.turistiche@formont.it

Corso AGGIORNAMENTO ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO
(D.G.R. n. 27-11643 del 22/06/2009 e s.m.i. - Corso a pagamento riconosciuto dalla Regione Piemonte ai sensi ex art.
14. L.R. 63/95.)

Scheda informativa
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso verte in particolare sulle situazioni innovative riscontrate su argomenti relativi alle materie del corso di
qualificazione.
ARGOMENTI

DOCENTI

DATA/ORARIO

LUOGO

Aggiornamento Tecnica professionale
Trail building: parametri costruttivi e sviluppo
sostenibile dell’attività cicloturistica in ambiente
naturale

Enrico Martello
Docente-Istruttore
Nazionale FCI
Bike Park Manager di La
Thuile

07/11/2022
18.00-20.00

E-learning
(Zoom)

Aggiornamento Conoscenza del territorio
Fabrizio Bissacco
Cicloturismo e turismo attivo tra Alta, Bassa Guida Turistica
Langa e Roero – approfondimento teorico
Guida escursionistica
ambientale e
Accompagnatore
Cicloturistico della
Regione Piemonte

09/11/2022
18.00-21.00

E-learning
(Zoom)

Aggiornamento Tecnica ciclistica
Davide Michelis
Retraining tecnica ciclistica e tecnica di guida Istruttore Nazionale FCI
fuoristrada

12/11/2022
9.00-13.00 /
13.30-17.30

Bike Park area
cuneese
(il luogo verrà
comunicato la
settimana precedente
la lezione)

Aggiornamento Conoscenza del territorio
Cicloturismo e turismo attivo tra Alta, Bassa
Langa e Roero – Itinerario guidato “Tra vigne e
nocciole, tra torri e castelli”

13/11/2022
9.00-13.00 /
14.00-17.00

Uscita didattica sul
territorio
(il luogo verrà
comunicato la
settimana precedente
la lezione)

Fabrizio Bissacco e
Attilio Pecchenino
Accompagnatore
Cicloturistico della
Regione Piemonte e
Viticoltore

PROVA FINALE
Test multidisciplinare (somministrato online)
DURATA
20 ore totali; corso con lezioni teoriche a distanza in orario preserale/serale e uscite didattiche/esercitazioni pratiche in
orario diurno.
CERTIFICAZIONE FINALE E FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria; al termine del corso l’ente organizzatore rilascia un attestato di frequenza e profitto ai
partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore previste nel corso, valido come aggiornamento
professionale come previsto dalla Regione Piemonte.
Al termine del corso e al fine della registrazione dell’avvenuto aggiornamento, FORMONT comunicherà agli uffici
regionali e provinciali, i nominativi dei professionisti partecipanti al corso.
Sarà quindi cura dei singoli partecipanti formalizzare con le rispettive province la registrazione dell’aggiornamento sul
patentino e sull’elenco.
REQUISITI di accesso al corso
Possesso dell’abilitazione professionale da Accompagnatore cicloturistico.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO
Presentazione della scheda di adesione e del modulo privacy tramite e-mail (professioni.turistiche@formont.it ), posta o
consegna a mano alla Segreteria FORMONT Peveragno entro il 02 novembre 2022, corredata dai seguenti documenti:
▪ documento d'identità in corso di validità
▪ codice fiscale o tesserino sanitario

▪ permesso di soggiorno (per cittadini stranieri)
▪ tesserino di abilitazione da Accompagnatore Cicloturistico
▪ ricevuta di pagamento della quota fissata per la partecipazione al corso
La quota del corso ammonta a 150,00 € da versare al momento dell'iscrizione alle seguenti coordinate bancarie:
FORMONT S.c.ar.l. per la Formazione Professionale
Banca delle Alpi Marittime, Credito Cooperativo di Carrù
IBAN: IT 48 P 08450 01000 000000112215
Causale: Agg CICLO + COGNOME
TIPOLOGIA DI BICI RICHIESTA
12 novembre 2022: MTB muscolare o elettrica con pedali flat.
13 novembre 2022: verrà indicata in base all’itinerario proposto dai docenti.

