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CORSO  

OPERATORE TURISMO ACCESSIBILE 

Un percorso per la formazione di figure professionali in grado 
di occuparsi dell'ideazione, l'organizzazione e la gestione 
diretta di viaggi e soggiorni per turisti con esigenze specifiche.  
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DESCRIZIONE 

Per turismo accessibile si intende l’insieme di servizi e strutture in grado di 

permettere a persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo 

libero senza ostacoli e difficoltà. Le persone con esigenze speciali possono essere 

gli anziani, le persone con disabilità e le persone con esigenze dietetiche o con 

problemi di allergie che necessitano di particolari comodità ed agevolazioni per la 

pratica del viaggiare.  

 

L’Operatore del Turismo Accessibile è una figura professionale ricercata da tour 

operator, agenzie di viaggi, enti turistici locali, compagnie aeree, strutture 

ricettive alberghiere o extra alberghiere, quali villaggi o campeggi, soprattutto nei 

contesti professionali modernamente organizzati ed orientati all’acquisizione di 

nuove fette di mercato turistico con elevato potenziale di sviluppo. 

 

L’operatore del turismo accessibile può operare sia in ambito pubblico che in 

quello privato. Il suo compito è quello di ideare e programmatore itinerari turistici 

fruibili anche da chi si trova in condizioni di difficoltà motorie al fine di creare le 

condizioni necessarie a garantire una completa e soddisfacente esperienza. 

Si propone anche come consulente per enti, aziende e associazioni, proponendo 

iniziative culturali, quali mostre, rassegne,visite guidate, ma anche organizzando 

programmi turistici all’interno di eventi enogastronomici e culturali. 

 

I partecipanti al corso saranno messi nelle condizioni di progettare e sviluppare 

pacchetti turistici, individuare e creare itinerari o percorsi accessibili. Oltre ad 

imparare a curare l’aspetto organizzativo, venendo incontro alle esigenze 
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“speciali” di questo target turistico, i corsisti saranno anche in grado di 

monitorare i servizi erogati ed eventualmente intervenire per migliorarli. 

 

In altre parole gli operatori riceveranno un tipo di formazione orientata 

completamente al turismo complementare, che presti cioè la massima attenzione 

e cura all’accessibilità per tutti. Dovranno rispondere ai bisogni speciali di questi 

turisti e offrire tutti i servizi integrati richiesti. 

 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO? 

Operatori del Settore Sanitario 

Operatori del Settore Turistico 

Albergatori 

Case di Cura e Riabilitazione 

Agenzie di Viaggio 

Guide Turistiche 

Tour Operator 

Organizzatori eventi 

Associazioni di categoria, di promozione sociale, di volontariato e culturali. 

  

OBIETTIVI DEL CORSO 

Preparare ed adeguare una figura professionale che possiede le competenze 

necessarie per occuparsi dell’ideazione, dell’organizzazione e della gestione 

diretta di viaggi e soggiorni per turisti con esigenze specifiche. Sia gli aspetti 

tecnici dell’organizzazione di un viaggio sia gli aspetti legati al comportamento, 

l’accoglienza e la gestione delle informazioni in riferimento alle 

esigenze/necessità accessibili e fruibili, saranno oggetto di attività di formazione, 
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per raggiungere un livello di qualità professionale che offra alla clientela 

sufficienti garanzie di ottenere un prodotto adeguato ed inclusivo. 

 

 

 

OPPORTUNITA’ 

 

L’Operatore del Turismo Accessibile è un profilo professionale ricercato da tour 

operator, agenzie di viaggi, enti turistici locali, compagnie aeree, strutture 

ricettive alberghiere o extra alberghiere, quali villaggi o campeggi, soprattutto nei 

contesti professionali modernamente organizzati ed orientati all’acquisizione di 

nuove fette di mercato turistico con elevato potenziale di sviluppo. Il corso si 

rivolge a tutti quegli attori che organizzano servizi di fruizione rivolti ai turisti e 

alla cittadinanza, per fornire soluzioni di viaggio e soggiorno, realmente accessibili 

a tutti ed essere in grado di gestire professionalmente le esigenze di turisti con 

ogni tipo di disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva, anzianità ecc.) sia 

permanente che temporanea (arti ingessati, uso momentaneo di 

bastone/stampelle, stato di gravidanza ecc.) ed essere in grado così di gestire ed 

organizzare al meglio l’offerta turistica del territorio. L’Operatore del Turismo 

Accessibile può essere il “consulente di fiducia” tra turisti con esigenze particolari, 

le loro famiglie, le organizzazioni di categoria, andando incontro all’offerta 

turistica con un ruolo di “problem solving”. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

LEZIONI IN AULA: per un totale di 26 ore 

Geografia Turistica  

Legislazione Turistica 

Tecniche di accoglienza turistica 

Storia della Sardegna 

L’Operatore per il Turismo Accessibile 

Progettazioni di percorsi e itinerari culturali 

Salute e Sicurezza nel contesto lavorativo 

Orientamento al lavoro 

Tecniche di Comunicazione e Gestione del gruppo 

 

VIDEOLEZIONI 

Lingua inglese in ambito turistico 

Web Marketing e Social Media Marketing 

 

PROJECT WORK: per un totale di 4 ore 

Project Work 

ESCURSIONI: per un totale di 10 ore 

2 Visite guidate con affiancamento 
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Le lezioni frontali e le attività pratiche, comprese quelle inerenti il tirocinio in 

affiancamento, sono svolte da docenti esperti nelle discipline d’insegnamento 

previste dal profilo, tecnici e istruttori altamente specializzati per quanto 

concerne le applicazioni pratiche o riconosciuti presso le associazioni nazionali di 

categoria o di settore. 

 

Metodo Formativo: Il corso si articola in lezioni e pratiche in aula, videolezioni 

teoriche, e 2 escursioni con affiancamento, finalizzato a formare ed inquadrare 

professionalmente la figura di OPERATORE TURISMO ACCESSIBILE. 

 

A conclusione del percorso formativo è previsto un esame finale, volto a verificare 

l’effettivo grado di apprendimento da parte degli allievi.  

 

Attestati, Diploma e Credenziali: Il Corso di Operatore Turismo Accessibile, 

prevede il rilascio dell’ATTESTATO da parte dell’Associazione iFormazione, 

riconosciuta dal CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA con CODICE DI 

ACCREDITAMENTO AS-CO-032. 

 

I corsi inoltre danno la possibilità di conseguire i crediti CFU e ECP destinati, 

rispettivamente, agli studenti universitari e ai lavoratori. Inoltre le spese dei corsi 

possono essere coperte dal Bonus di 500€ della nuova riforma destinato agli 

insegnanti. 

 

Organizzazione: Ogni allievo viene accolto come l’unico protagonista. 

L’esperienza ci ha insegnato a considerare la soddisfazione dei nostri Clienti la 

nostra prima possibilità di affermazione in questo settore. Le nostre aule sono 

ridotte ad un massimo di 20 allievi e il nostro impegno nel produrre soddisfazione 
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è massimo e il nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica fatta di protagonismo 

e cura dei dettagli. 

 

Costo e investimento: Contattaci subito e scegli la migliore opportunità!  

La nostra mission ci permette di essere una Scuola che offre i Corsi di maggior 

qualità ai prezzi più vantaggiosi. In ogni momento dell’anno sono attive 

specifiche promozioni che permettono forme di iscrizione agevolate.  

 

Modalità di pagamento: è possibile acquistare il Corso direttamente in sede o 

tramite bonifico bancario.  

 

IN OMAGGIO a tutti i partecipanti un corso dove parleremo su come 

costituire un’associazione, le normative che regolamentano l’attività, le pratiche 

burocratiche, la promozione e tutto ciò che è necessario per operare al meglio. 

Inoltre verrà data una cartella contenente tutti i file con la modulistica necessaria 

per gestire l’associazione e diversi ebook sull’argomento. 

 

Per i dettagli dei programmi, dei costi e delle offerte 

promozionali dei corsi, e per prendere visione del calendario 

completo delle lezioni, si rimanda al nostro sito internet: 

www.i-formazione.com 

 

 

 



iFormazione ASD, via Molise, 6 - Cagliari; 3201877420; 
www.i-formazione.com; eMail: iformazione2011@gmail.com 

CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO 

 

Per conseguire l’attestato, è necessario: 

1. aver seguito almeno l’80% delle lezioni. 

2. Superare l’esame scritto e orale dove si dovrà dimostrare di aver 

acquisito le nozioni apprese durante le lezioni. 
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CHI SIAMO 

iFormazione è un’associazione culturale che svolge attività di formazione, 

orientamento al lavoro e altre attività culturali. Obiettivo dell’associazione è 

la diffusione di una maggior consapevolezza personale attraverso 

l’organizzazione e conduzione di gruppi di crescita personale e attività di 

formazione: 

comunicazione 

autostima 

motivazione 

seduzione 

gestione dello stress 

benessere psico-fisico 

gestione del tempo 

programmazione neuro-linguistica 

raggiungimento degli obiettivi 

orientamento alla leadership 

ipnosi 

counseling breve 

dizione 

public speaking 

tecniche di memorizzazione 

lettura veloce 

formazione nella vendita 

marketing 

web marketing 

coaching 

 

Corsi di formazione, corsi di preparazione, di perfezionamento, e di 

aggiornamento per psicologi, counselor, formatori, insegnanti, 

educatori, animatori di circoli culturali, e altri operatori nel campo 

dell'educazione, della sanità e del sociale. 
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Siamo presenti su internet agli indirizzi… 

 

 www.i-formazione.com 

www.piucorsi.it 

 

 
I nostri contatti:  

mobile 320.1877420 

eMail: iformazione2011@gmail 

Blog: www.i-formazione.com 
 
 
 
 


