SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA
SEGRETERIA DI STATO
TURISMO

Centro sammarinese di studi storici

Prima edizione del Corso di formazione per

OPERATORI CULTURALI PER IL TURISMO
Obiettivi: formazione di operatori culturali, come previsto dalla Legge
22/2006, commi 1-2-3, art. 31, e Decreto Delegato 30 settembre 2013,
n.129, con conoscenza della storia, del patrimonio archeologico e
artistico, dell’architettura, dell’ambiente e del paesaggio sammarinesi.
Direttore del Corso: Professor Ercole Sori,
Direttore del Centro Sammarinese di Studi Storici.
Percorsi e contenuti formativi:
• percorso storico legislativo, 12 ore; storia e ordinamento della
Repubblica di San Marino, fondamenti di legislazione sui beni culturali e
ambientali con particolare riferimento alla legislazione del sistema turistico
istituzionale della Repubblica di San Marino;
• percorso archeologico, 12 ore; fondamenti di archeologia con particolare
riferimento al territorio della Repubblica di San Marino;
• percorso storico artistico, 12 ore; fondamenti di storia dell’arte; presenze
significative d’arte sul Titano (i musei, il patrimonio artistico della
Repubblica di San Marino); l’artigianato artistico della Repubblica di San
Marino;
• percorso architettonico, 12 ore; fondamenti di storia dell’architettura, con
particolare riferimento all’architettura e archeologia industriale del territorio
della Repubblica di San Marino;
• percorso ambientale, 12 ore; fondamenti di geografia con particolare
riferimento alla conoscenza e storia dell’ambiente e del paesaggio
sammarinesi.
Saranno attivati tre moduli formativi corrispondenti a tre figure professionali:
1. GUIDA TURISTICA 60 ore: comprende tutti i cinque percorsi;
2. GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 36 ore: comprende i percorsi
Storico-Legislativo, Archeologico e Ambientale;
3. ACCOMPAGNATORE TURISTICO 24 ore: comprende i percorsi StoricoLegislativo e Artistico.

Le ore di lezione previste dal progetto si svolgeranno dal mese di gennaio al mese
di marzo 2014 nelle giornate di
giovedì – dalle 18.30 alle 20.30;
venerdì – dalle 17.30 alle 19.30;
sabato – dalle 9.30 alle 12.00.
Il corso sarà avviato giovedì 16 gennaio con una lezione introduttiva al
percorso formativo e alla pratica comunicativa. La lezione sarà di due
ore e comune a tutti i moduli.
Destinatari: l’iscrizione alla prima edizione del Corso è aperta a tutti coloro che,
oltre ai requisiti di legge, posseggono almeno il diploma di scuola media superiore.
Gli iscritti, per ricevere la certificazione di partecipazione e frequenza
sono tenuti ad avere frequentato almeno l’80% delle ore di lezione.
Non è ammessa la frequenza a frazioni di percorso o di modulo. Non sono ammesse
giustificazioni di assenza di alcun tipo.
I corsisti sono tenuti a firmare la presenza sia in ingresso sia in uscita.
I tre moduli formativi saranno attivati in presenza di un numero di iscritti non
inferiore a 12 e non superiore a 25. Se le domande eccedenti superassero il
numero di 12, esse potranno essere prese in considerazione per l’attivazione di un
modulo aggiuntivo.
Costo dell’iscrizione:
GUIDA TURISTICA
GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
ACCOMPAGNATORE TURISTICO

€ 500,00
€ 300,00
€ 200,00

Le iscrizioni andranno effettuate entro il 30-12-2013 online.
Sito per iscrizione: https://unirsm.esse3.cineca.it/
Il pagamento della tassa di iscrizione, a seguito di comunicazione da parte
della Segreteria del CSSS, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 10
gennaio 2014.
Per informazioni:
Segreteria del CENTRO SAMMARINESE DI STUDI STORICI
Dipartimento di Studi Storici – Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Antico Monastero di Santa Chiara - contrada Omerelli n. 20
47890 Repubblica di San Marino RSM
tel. 0549 887007 - 882513
e-mail: csss@unirsm.sm silvia.stefanelli@unirsm.sm / http://www.unirsm.sm/dss

