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Scheda di registrazione dei Collaboratori di Guidapulia 

 

 
Desideri entrare nel team dei collaboratori affiliati o dei collaboratori esterni di Guidapulia?  
Per saperne di più richiedi ulteriori dettagli e riceverai il documento con i termini e le condizioni di collaborazione. 
Le informazioni essenziali sono contenute nelle FAQ che puoi consultare. 
 

(spuntare la/le casella/e corrispondenti) 

Collaboratore affiliato Guidapulia  

Collaboratore esterno  

 
Compila ed invia la seguente scheda a tourguide@guidapulia.it ed attendi email di conferma di registrazione da parte 
di Guidapulia con le credenziali per caricare i tour sul portale. Dopo di che sarai contattato. 

 

Il/La sottoscritto/a    Nome  Cognome 

nato/a il 

______/______/_________,  

a prov. residente a 

prov.  in Via/Piazza  n. 

CAP nazionalità  Cell. 

e-mail. C.F.  

P.IVA. Titolo di studio 

Abilitazione di guida turistica   
Numero   Anno  Regione  

Lingue   

Abilitazione di Accompagnatore 
turistico 

 
Numero   Anno  Regione  

Lingue  

Abilitazione/Qualifica di Guida 

ambientale ed escursionistica 

 Numero  Anno  
Regione/ 

AIGAE 

 

 Lingue   

Abilitazione/Titolo di interprete 

turistico 

 Numero  Anno  
Regione/ 

Scuola 
 

 Lingue  

Polizza assicurativa RC ed 

infortuni (sì/no) 

 Nome Agenzia n. 

 Filiale di Anno  

 

 

PER LE GUIDE TURISTICHE 

Tipologie di itinerari effettuati 

(spuntare la/le casella/e corrispondenti) 

 Tour delle città  Tour artistici  Tour archeologici 

 Tour enogastronomici  Tour naturalistico-culturali 

 Tour esperienziali (specificare)  

 Altro (specificare)  

Esperienza nel turismo   Scolastico  Crocieristico  Congressuale 
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(spuntare la/le casella/e corrispondenti)  Altro (specificare)  

Città e siti pugliesi su cui lavori  

 

PER GLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI 

Esperienza nel turismo  
(spuntare la/le casella/e corrispondenti) 

 Transfer  Crocieristico  Incentive  Daily tour 

 Outgoing  Incoming  Altro (specificare) 

Città ed itinerari su cui lavori 
  

  

 

PER LE GUIDE AMBIENTALI ED ESCURSIONISTICHE 

Tipologie di itinerari effettuati 

(spuntare la/le casella/e corrispondenti) 

 Cicloturismo  Trekking  Equiturismo 

 Nordic walking  Cammini 

 
Educazione ambientale e alla 

sostenibilità 
Tour esperienziali (specificare) 

 Altro (specificare) 

Percorsi pugliesi su cui lavori 
 

 

 

PER GLI INTERPRETI TURISTICI 

Esperienza nel turismo  
(spuntare la/le casella/e corrispondenti) 

 
Congressi, 

convegni, meeting  
 Strutture ricettive  Eventi istituzionali 

 
Affiancamento con 

altri operatori 
 Uffici di informazione  Fiere 

 Altro (specificare) 

 

CHIEDE 

di essere registrato/a al portale dell’Agenzia turistica www.guidapulia.it per fornire servizi di  
 

 Guida turistica  Lingua/e 

 Accompagnatore turistico Lingua/e 

 Guida ambientale ed escursionistica Lingua/e 

 Interprete turistico Lingua/e 

 
A tal fine il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda copia dei documenti che seguono: 
 

1. foto formato tessera 
2. documento d’identità in corso di validità, 
3. codice fiscale 
4. foto tesserino di abilitazione professionale o attestato di abilitazione, qualifica o titolo (pdf o jpg) 
5. curriculum vitae breve nel settore turistico di riferimento 
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AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA 
 

 

Il/la sottoscritto/a, _______________________________________________________________consapevole, secondo quanto prescritto 
dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, della responsabilità penale cui può andare incontro in casi di dichiarazione 
mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara che le informazioni sopra rilasciate sono conformi al vero e rese 
sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000”.  
 
_______________, lì _______________. 

Firma  

 
 

Invia tutto a indirizzo touristguide@guidapulia.it  
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