
 

 

 
 
 
 
Le modalità di affiliazione da noi proposte sono diverse. Con questo, intendiamo rispondere in 
maniera ideale alle diverse esigenze di ogni associato potenziale. 
Le persone interessate a un’attività professionale di guida avranno accesso a una rete di colleghi 
che permetterà loro di scambiare conoscenze ed esperienze di carattere professionale. 
I soci hanno la possibilità di partecipare ai nostri seminari di formazione continua, mentre le 
guide formate e sperimentate, per le quali un riconoscimento professionale è importante, in 
qualità di soci a pieno titolo, beneficeranno dello statuto di esperti. 
 
 
 

Socio «base»  

È interessato/a a svolgere l’attività di guida o possiede già una prima esperienza in tale ambito. Desidera 
impegnarsi piú a fondo nel settore ed entrare in contatto con altre guide al fine di scambiare esperienze e 
conoscenze. Desidera inoltre partecipare a seminari di formazione continua. 

Lo statuto di socio «base» le consente l’accesso alle attività dell’ASGT, il ricevimento delle informazioni e 
della newsletter, cosí come la possibilità di partecipare ai seminari di formazione continua. I soci «base» 
hanno diritto a un voto all’Assemblea generale e possono proporsi per collaborazioni in seno alle 
commissioni di progetto o a gruppi di lavoro. Ricevono inoltre proposte di lavoro per posta elettronica. 

Per essere ammessi come soci «base» è necessario compilare il modulo di adesione. 
 

Socio «in prova» 

Lo statuto di socio «in prova» rappresenta una prima tappa verso l’affiliazione come socio «base». È 
destinato alle persone interessate ad avvicinarsi e a intrecciare conoscenze all’interno dell’ASGT per un 
periodo di prova della durata di un anno (o con altri soci, e in modo non vincolante). 

La qualità di socio «in prova» le consente l’accesso alle attività dell’ASGT, il ricevimento delle 
informazioni e della newsletter, cosí come la possibilità di partecipare ai seminari di formazione 
continua. 

Per essere ammessi come soci «in prova» è necessario compilare il modulo di adesione. 
 

Socio a pieno titolo (statuto di esperto, portatore del distintivo di guida ASGT) 

I soci «élite» sono attivi come guide turistiche e sono in grado di dimostrare almeno un anno di 
esperienza professionale nel settore in Svizzera. La formazione di base e quella continua di guida 
turistica favoriscono l’affiliazione. 

Ai soci «élite» competono lo statuto di «esperto» e il distintivo di guida ASGT. Essi beneficiano di tariffe 
preferenziali per i seminari di formazione continua e ricevono le informazioni e la newsletter. I soci 
«élite» hanno diritto a un voto all’Assemblea generale e possono proporsi per collaborazioni in seno alle 
commissioni di progetto o a gruppi di lavoro. Sono inoltre eleggibili nel comitato. Ricevono proposte di 
lavoro e il loro profilo figura nelle pagine internet dell’ASGT (ricerca di guide). 

Per essere ammessi come soci a pieno titolo è necessario inoltrare il modulo di adesione al comitato, che 
deciderà in merito all’affiliazione. 
 

  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
I soci a pieno titolo devono adempiere alle condizioni seguenti: 
 
 

• essere in possesso di un certificato di fine apprendistato o formazione 
equivalente; 
 
 

• disporre di un’esperienza attiva di almeno un anno come guida turistica, cittadina 
o museale con le formazioni di base e continue;  
 
 

• presentare una lettera o un attestato di raccomandazione da parte di 
un’organizzazione turistica, del datore di lavoro o di un tour operator risalente al 
massimo a 6 mesi oppure la raccomandazione di un socio a pieno titolo 
dell’ASGT. 
 

 
La richiesta di affiliazione come socio a pieno titolo deve essere indirizzata alla 
presidenza e includere il modulo di adesione, il curriculum vitae e una foto passaporto in 
formato JPG. 
 
 
 
 
 
Per le organizzazioni e gli enti del turismo, altre associazioni di guide, ecc., proponiamo 
una forma di adesione collettiva. 
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