
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Progetto MEDUSA: percorso di formazione per guide 

nell’ambito del Turismo d’Avventura 
(WP4, attività 4.1.3) 

 

Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della 

Regione Puglia, partner del progetto di cooperazione transfrontaliera MEDUSA (finanziato 

nell’ambito del Programma ENI CBC MED) per la promozione e lo sviluppo del turismo di 

avventura invita a partecipare al percorso di formazione per guide nell’ambito del 

Turismo d’Avventura, affidato a Tecnopolis PST, nell’ambito del servizio di assistenza 

tecnica in RTI con Orange Public Management. 

 

Sono aperte le iscrizioni per un numero massimo di 40 partecipanti ad un percorso di 

formazione gratuito composto di 6 incontri, in aula e on line, volto a migliorare la 

qualificazione del personale per gestire attività di turismo d’avventura ai più alti standard 

possibili, incorporando componenti teoriche e pratiche, basate sulla conoscenza e lo 

sviluppo delle competenze necessarie per operare in modo efficiente, in Puglia ed in 

particolare nei territori del Parco Nazionale del Gargano, del Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia, del Parco Regionale della Terra delle Gravine, del Parco Regionale Costa Otranto-

Santa Maria di Leuca e bosco di Tricase e dell’Area Marina Protetta e Riserva Naturale di Torre 

Guaceto, individuati come aree pilota del progetto MEDUSA. 

 

Il percorso è riservato a: 

 guide turistiche ed accompagnatori turistici autorizzati, 

 iscritti ad associazioni professionali del settore ai sensi della Legge 4/2013, quali – 

a titolo esemplificativo e non esaustivo – AIGAE (Associazione Italiana Guide 

Ambientali Escursionistiche) o ASSOTES (Associazione Operatori per il Turismo 

Esperienziale), 

 guide iscritte ad albi di Parchi nazionali o regionali del territorio pugliese, 

residenti in Puglia. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il percorso formativo affronta i seguenti temi: 

✓ Il mercato turistico ed il turismo avventura nel Mediterraneo;  

✓ Linee guida del progetto Medusa per la progettazione delle attività di turismo 

avventura; 

✓ Etica e deontologia della guida turistica; 

✓ La relazione con il turista: aspetti relazionali e psico-sociali in riferimento ai diversi 

segmenti di offerta e di clientela; 

✓ La progettazione e la gestione dei prodotti di turismo avventura; 

✓ Esempi di attività e indicazioni pratiche in materia di ecoturismo; 

✓ Gli aspetti legati alla gestione del rischio, alla prevenzione e la sicurezza; 

✓ Il turismo avventura in Puglia: i siti, le potenzialità e le attività possibili; 

✓ Marketing e comunicazione dell’offerta di turismo avventura. 

Di seguito si riporta il calendario degli incontri: 

In aula  18/01/2023 9.30-13.30 

Webinar 23/01/2023 15.00-17.00 

Webinar 25/01/2023 14.00-17.00 

Webinar 27/01/2023 14.00-17.00 

Webinar 31/01/2023 14.00-17.00 

In aula 02/02/2023 9.00-14.00 

 

Gli incontri in presenza si terranno a Bari. 

Si precisa che, ai fini della validità del corso e del conseguente rilascio dell’attestato di 

partecipazione, è obbligatorio frequentare l’80% del totale delle ore del corso. 

 

Per iscriversi, occorre compilare – entro e non oltre il 10 gennaio 2023 – la domanda di 

partecipazione disponibile al seguente link: 

https://tinyurl.com/MEDUSAformazioneGuide, inviando attestazione del possesso dei 

requisiti richiesti tramite e-mail all’indirizzo progetti@tno.it come di seguito specificato: 

  per le guide e gli accompagnatori turistici, copia del tesserino di riconoscimento;  

https://tinyurl.com/MEDUSAformazioneGuide
mailto:progetti@tno.it


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 per gli iscritti ad associazioni professionali del settore ai sensi della Legge 4/2013, 

attestazione di regolare iscrizione all’Associazione; 

 per le guide iscritte ad albi di Parchi nazionali o regionali del territorio pugliese 

un’attestazione dell’Ente Parco o un’autocertificazione di iscrizione all’Albo del 

Parco.  

In mancanza di idonea documentazione, la domanda di partecipazione non potrà essere 

presa in considerazione. 

Si ricorda che i posti disponibili sono limitati e saranno assegnati in base all’ordine di arrivo 

delle richieste di iscrizione e comunque garantendo la più ampia copertura territoriale. 

 


