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L’Associazione Italia-Russia - sezione di Bergamo - organizza  
un corso di conversazione  per la preparazione alla prova orale 
dell’esame in lingua russa per il conseguimento del patentino di  

 
 

Accompagnatore turistico   
 

 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare a un 
incontro informativo preliminare 

(è d’obbligo l’iscrizione all’incontro via e-mail:  elisakoman@gmail.com) 
 
 

martedì 15 marzo alle ore 18.30   
 

presso la nuova sede dell’Associazione a Bergamo, in via Casalino, 5/H 
 

sui seguenti temi: 
 

 caratteristiche della professione di accompagnatore turistico 
 differenze tra accompagnatore turistico e guida turistica 
 possibilità di lavoro e committenti 
 procedure di iscrizione e bandi delle province lombarde  
 caratteristiche della prova scritta in lingua italiana 
 caratteristiche della prova orale in lingua russa 
 bibliografia consigliata 
 scopo del corso per la preparazione all’esame orale (conversazione in lingua 

russa su argomenti turistici). 

 
Il corso di 40 ore piene di conversazione in russo, della durata annuale a 
cadenza quindicinale/bisettimanale, tratterà fondamentalmente argomenti 
di geografia e tecnica turistica. 
 
 

Costo del corso: 440 Euro (11 Euro all’ora) + 30 Euro tessera associativa.  
 
Numero massimo di partecipanti: 6.  
 
Inizio del corso: a partire dai primi di aprile 2016. 
 
Attestato di frequenza rilasciato al termine del corso per frequenza non inferiore a 
due terzi delle lezioni. 
 
Iscrizione al corso: invio mail di adesione al corso a Elisa Cadorin Koman 
(elisakoman@gmail.com) e, una volta ottenuta conferma di avvio del corso, 
effettuazione del pagamento entro una settimana, rispetto all’inizio previsto del corso, 
tramite bonifico bancario su c/c intestato all’Associazione Culturale Italia-Russia: IBAN: 
IT26 A 05728 11116 818570003040.  
 
Prerequisiti minimi di ammissione al corso: autocertificazione di conoscenza della 
lingua russa di livello almeno B1+/B2- (Common European Framework of Reference 
for Languages). 


