
         
 

CORSO GUIDA TURISTICA BERGAMO E PROVINCIA 
(corso completo di 80 ore) 

 
Il corso è destinato a persone che desiderano approfondire la loro conoscenza del prezioso 
patrimonio locale che contraddistingue la città e la provincia di Bergamo, oltre che a 
diplomati interessati a sostenere l’esame di abilitazione regionale o provinciale (condizioni 
indicate negli ultimi bandi pubblicati e sostenuti), così da poter svolgere l’attività di GUIDA 
TURISTICA su tutto il territorio cittadino e provinciale, inclusi i musei di città e di provincia 
tra cui l’Accademia Carrara e la GAMeC di Bergamo.  
Grazie all’aeroporto internazionale di Orio al Serio, al riconoscimento Unesco di alcuni 
nostri siti, così come alla rinnovata identità turistica che ormai da tempo ci sta 
contraddistinguendo, la GUIDA TURISTICA è una figura professionale sempre più 
richiesta per accedere al territorio, entrarne in empatia e viverlo da 
protagonisti ed in modalità esperienziale, potendolo poi trasmettere all’utenza 
declinata a seconda dei diversi target.  
 
LA GUIDA TURISTICA è un professionista colto, interessato e sempre curioso, 
attento e partecipe alla vita del proprio territorio, di cui rappresenta il primo biglietto da 
visita per un turista o un gruppo in visita, italiano o straniero, scolastico o adulto. Possiede 
un quadro ampio di attitudini e requisiti, ha competenze molteplici e la varietà del suo 
lavoro lo porta ad incontrare situazioni e persone diverse, che deve affrontare con 
flessibilità, capacità comunicativa e volontà di continua crescita e aggiornamento 
professionale. 
 
Al termine della formazione il partecipante sarà in grado di: 

 riconoscere i principali stili e movimenti artistici  
 conoscere i siti di rilevanza turistica in città e in provincia di Bergamo 
 condurre un percorso guidato in città e in provincia di Bergamo 
 attingere dalla bibliografia specifica consigliata 
 gestire situazioni problematiche con esempi tipo 
 apprendere come proporsi alla futura clientela 
 conoscere la legislazione vigente 
 emettere regolare documentazione fiscale 

  
Destinatari e pre-requisiti: 

Il corso è destinato a tutti coloro che vogliano intraprendere questa professione o 
affiancarla ad altre già in essere, non necessariamente dello stesso ambito, o che 
semplicemente desiderano ampliare e approfondire la loro conoscenza del prezioso 
patrimonio locale che contraddistingue la città e la provincia di Bergamo. Il possesso di un 
diploma di scuola media superiore o la laurea e la discreta conoscenza di almeno una 
lingua straniera, oltre ad interesse e attitudine per il settore storico-artistico e turistico, 
costituiscono caratteristiche basilari su cui sviluppare la formazione. 

 



 
Clienti a cui proporsi: 

Tour Operator nazionali e internazionali, organizzatori di eventi, catene alberghiere, 
agenzie di organizzazione eventi e agenzie di viaggio, centri congressi ed enti fieristici, 
uffici di promozione ed informazione turistica, pro-loco, imprese turistiche, aziende, scuole, 
associazioni culturali, cral, parrocchie. 

 
Programma 80 ore (corso completo): 

12 lezioni in aula da 3 ore cadauna - 12 uscite sul territorio da 3 ore cadauna - 2 
simulazioni pratiche da 4 ore cadauna 

 
LEZIONI: 

 STORIA DI BERGAMO 
 STORIA DELL'ARTE 
 STORIA DELL'ARTE 
 STORIA DELL'ARTE 
 STORIA DELL'ARTE 
 STORIA DELL’ARTE 
 IL PATRIMONIO MUSEALE DI BERGAMO 
 IL PATRIMONIO MUSEALE DI BERGAMO E PROVINCIA 
 LEGISLAZIONE TURISTICA  
 CONTABILITA’ 
 TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 TECNICHE DI PROMOZIONE E SOCIAL NTW 

 
USCITE IN CITTA’: 

 BERGAMO ALTA E MURA VENEZIANE/ESTERNI  
 BERGAMO ALTA/INTERNI  
 BERGAMO ALTA/MUSEI  
 BERGAMO ALTA/PALAZZO MORONI E PALAZZO TERZI 
 BERGAMO BASSA/DALLA STAZIONE FFSS ALLE POSTE CENTRALI 
 BERGAMO BASSA/ACCADEMIA CARRARA E GAMeC   
 SIMULAZIONI PRATICHE IN CITTA’  

 
USCITE IN PROVINCIA: 

 VALLE IMAGNA: IL PARCO ROMANICO DEGLI ALMENNI 
 VALLE BREMBANA: CORNELLO DEI TASSO E IL MUSEO DELLE POSTE, CASA DI 
ARLECCHINO SAN GIOVANNI BIANCO, CASINO’ DI SAN PELLEGRINO (da confermare)  

 VALLE SERIANA: LE SACRESTIE DI ALZANO, I MACABRI DI CLUSONE, LA CASA MUSEO 
FANTONI DI ROVETTA  

 ISOLA BERGAMASCA: CRESPI D’ADDA 
 VALLE CALEPIO: ISEO E MONTISOLA + VISITA AD 1 CANTINA (da confermare) 
 VALLE CAVALLINA: ABBAZIA BENEDETTINA DI SAN PAOLO D’ARGON, ORATORIO SUARDI 
DI TRESCORE BALNEARIO 

 SIMULAZIONI PRATICHE   
 

Metodologia: 
 

Dedicato a max 15 utenti in modo da garantire attenzione alle singole richieste di 
approfondimento e interazione di gruppo, il corso è tenuto da docenti che sono prima di 
tutto guide turistiche di provata esperienza attive nel settore da diversi anni e che 
insegnano con passione ed entusiasmo. 
Alle lezioni frontali in aula si affiancano molte uscite sul territorio cittadino e provinciale, 
sempre accompagnati da una guida turistica professionista regolarmente abilitata.  
Coloro che avranno seguito almeno il 75% delle lezioni riceveranno un Attestato di 
frequenza con riportate le competenze acquisite. 
Potete visionare l’attività e la professione degli organizzatori del corso visionando i nostri 
siti internet: www.noeformazione.eu e www.terredibergamo.com 



 
 

Informazioni tecniche: 
 
Durata del corso: 80 ore 
Sede del corso: Bergamo  
Data inizio corso: 14 novembre 2018 
Data fine corso: marzo 2019 
Giorni di svolgimento: lezioni mercoledì o giovedì  sera (ore 20.15-23.00) e visite 
guidate sabato mattina/pomeriggio (ore 09.30-12.30 oppure ore 14.30-17.30) 
Corso a numero chiuso: minimo 8 e massimo 15 partecipanti 
Quota d’investimento: euro 870 (iva inclusa) 
Promozione: sconto di euro 100 per iscrizioni entro il 31/10/18 
Pagamento rateizzabile.  
50 euro omaggio: Per gli iscritti a questo corso, vi sarà in primavera 2018 la possibilità 
di accedere ad un corso di lingua inglese serale di 24 ore, in mini-gruppo max 5 persone, 
al costo di 270 euro (invece di 320 euro) 
 
Sono esclusi dal costo gli eventuali ingressi a siti e musei previsti negli itinerari guidati, che si dovranno 
raggiungere con l’utilizzo di mezzi propri ed eventuali degustazioni (facoltative) suggerite negli itinerari 
guidati. 
    
    

Per informazioni e iscrizioni:  
      www.noeformazione.eu | e-mail: info@noeformazione.eu  
      Referente del corso: Tosca Rossi cell. 339 3770651 


