Allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 841 del 3/3/2014

PROVINCIA DI VERONA
Bando di indizione:
ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO;
ESAME DI ESTENSIONE LINGUISTICA PER LA PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO;
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33

IL DIRIGE NT E DE I S E RVIZI T URIST ICO RICRE AT IVI
RE NDE NO TO

ART. 1 TIPO DI ESAME
Ai sensi dell’articolo 82, comma 2, della legge regionale 33/2002, è accompagnatore turistico chi, per professione,
accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando
l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la
conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di
transito.
In esecuzione dell’art. 83 della sopra citata legge regionale 33/2002, la Provincia di Verona indice gli esami di
abilitazione alla professione di accompagnatore turistico, per l'anno 2014, e precisamente:
a) esame di abilitazione alla professione di accompagnatore turistico (esame completo); l’abilitazione contempla
obbligatoriamente il superamento della prova d’esame relativa ad almeno una lingua straniera, con possibilità
di indicarne al massimo due.
b) esame di estensione linguistica, riservato agli accompagnatori turistici già iscritti ad un elenco provinciale del
Veneto, che consente, in caso di superamento, di conseguire fino ad un massimo di due ulteriori abilitazioni
linguistiche sostenendo esclusivamente la prova orale nella/e lingua/e straniera/e scelta/e.
I richiedenti possono indicare le lingue straniere per le quali intendono sostenere le prove, scegliendo tra le seguenti:
arabo, bulgaro, ceco o slovacco, cinese, danese, ebraico moderno, finlandese, francese, giapponese, greco
moderno, inglese, nederlandese (olandese), polacco, portoghese, rumeno, russo, serbo o croato, spagnolo, svedese,
tedesco, ucraino, ungherese. Potranno essere differiti gli esami linguistici relativi a lingue straniere per le quali la
Provincia non riesca a reperire idoneo esperto/docente.
Il bando è disponibile presso:
− Ufficio Relazioni con il Pubblico, Palazzo Capuleti, Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona, e-mail:
urp@provincia.vr.it, Telefono 045.92.88.605, Fax: 045 9288763;
− Sito Internet della Provincia di Verona (http://portale.provincia.vr.it/ ) alla voce Turismo → professioni turistiche →
Esami di abilitazione e avvisi vari;
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI ABILITAZIONE
I candidati, ai fini dell’ammissione alle prove d’esame, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti, da dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella
domanda di ammissione:
a)

Cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari
che abbiano regolarizzata la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi della
normativa vigente. Sono ammessi con riserva i cittadini extracomunitari rispetto ai quali è in corso la
procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno nei termini previsti dalla legge;
b) Età non inferiore ai 18 anni;
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c)

Diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso all’Università, rilasciato da istituto statale o
legalmente riconosciuto o parificato. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato è
tenuto a produrre, in caso di superamento dell’esame, una copia autenticata del certificato, con allegata
traduzione legalizzata in lingua italiana e dichiarazione di riconoscimento in Italia o di equipollenza al titolo di
studi richiesto per l’ammissione all’esame, rilasciato dalla competente autorità. Il provvedimento di
riconoscimento consiste:
a.

per i cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nel decreto di equipollenza
rilasciato dall'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi):

b.

per i cittadini di Stati componenti della U.E. e i cittadini di Stati extra U.E. che hanno conseguito il
titolo di studio all’estero, nella dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità consolare italiana del
paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con specificazione degli anni complessivi di
scolarità (almeno 12).

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI ESTENSIONE LINGUISTICA
I candidati, ai fini dell’ammissione alle prove d’esame, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti, da dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella
domanda di ammissione:
a)

Iscrizione in un elenco provinciale del Veneto degli accompagnatori turistici.
ART. 4 CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE D'ESAME

L’ammissione alle prove d'esame è subordinata al pagamento di un contributo alle spese di espletamento delle
procedure d'esame sostenute dalla Provincia, nella misura di euro 100,00. Il pagamento di tale contributo unitamente
all'importo per l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo (di euro 16,00 al valore attuale) e quindi per un totale di
euro 116,00 può essere effettuato tramite:
a)

carta di credito o carta prepagata sul sistema di pagamento on line disponibile sul sito Internet della Provincia
al termine dell'invio della domanda di ammissione all'esame;
b) bonifico bancario al beneficiario: Provincia di Verona, codice IBAN: IT 18 L 02008 11725 000003598484
(UniCredit Banca s.p.a., Piazza R. Simoni 8, 37122 Verona). E' possibile effettuare il bonifico utilizzando
l'home banking. Nella causale occorre specificare “Esame accompagnatore turistico 2014” ed il nominativo del
candidato. La ricevuta o conferma di bonifico eseguito va scansionata ed allegata in formato PDF al modulo di
presentazione della domanda on line;
A pena di esclusione, la quota di partecipazione alle spese di espletamento delle prove d'esame deve essere effettuata in
uno dei modi sopra indicati e nel caso di bonifico la ricevuta deve essere allegata alla domanda di ammissione
all’esame. Tale importo non viene in alcun caso rimborsato.
ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione all’esame deve essere redatta sul modulo specifico reso disponibile dalla Provincia relativo
al tipo di esame che si intende sostenere, vale a dire:
a) domanda di ammissione all'esame di abilitazione (art. 2)
b) domanda di ammissione all’esame di estensione linguistica (art. 3)
La domanda va presentata per via telematica esclusivamente attraverso lo “sportello del cittadino”, con accesso
dal sito internet istituzionale della Provincia di Verona (www.provincia.vr.it), deve essere completata con gli allegati
richiesti dal modulo stesso e deve pervenire al protocollo generale della Provincia entro il 3 aprile 2014.
La prima volta che si accede ai servizi on line dello sportello del cittadino occorre fare la registrazione per ottenere le
credenziali (nome utente e password). Tale registrazione può richiedere fino ad un massimo di due giorni lavorativi, si
invitano pertanto gli interessati a provvedere per tempo alla registrazione allo sportello del cittadino ed alla
predisposizione degli allegati richiesti ai fini del regolare invio della domanda di ammissione entro la scadenza fissata.
Per agevolare gli utenti, la Provincia mette a disposizione un'apposita postazione per la presentazione telematica delle
domande – solo su appuntamento - presso l'ufficio relazioni con il pubblico:
Indirizzo

Orario

Telefono

Via delle Franceschine, 10
37122 Verona

dal lunedì al venerdì 9.00 – 13,00
lunedì e giovedì pomeriggio 15,30 – 17,00

045 9288605
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La domanda, redatta sotto la personale responsabilità ai sensi dell’articolo 46, del decreto del Presidente delle
Repubblica n. 445/2000, deve contenere le seguenti indicazioni:
– cognome e nome
– cittadinanza
– luogo e data di nascita
– residenza e recapiti telefonici
– indirizzo di posta elettronica utilizzato per l'autenticazione allo sportello del cittadino al quale potrà essere
inviata ogni comunicazione con pieno effetto di legge
– titolo di studio posseduto, anno di conseguimento, denominazione e indirizzo dell'istituto o università presso il
quale è stato conseguito (nel caso dell'esame completo di abilitazione)
– iscrizione ad un elenco accompagnatori turistici del Veneto (nel caso dell'esame di estensione linguistica)
– l'indicazione obbligatoria di una lingua straniera nella quale si intende essere esaminati, con possibilità di
indicarne anche una seconda facoltativa, a scelta fra quelle indicate all'articolo 1 del presente bando
Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto l'eventuale variazione dei recapiti. La Provincia non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito, da
non avvenuta o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi
postali o telegrafici non imputabili alla Provincia.
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti in formato PDF:
– copia fronte/retro non autenticata di un documento di identità valido 3, il campo per l’acquisizione del
documento viene messo a disposizione dopo aver completato il modulo e cliccato il tasto “Invia”
– ricevuta o conferma di effettuato bonifico di euro 116,00 (solo nel caso in cui si opti per questa modalità di
pagamento), il campo per l’acquisizione del documento viene messo a disposizione nella procedura di
pagamento
– copia del permesso/carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari (nel caso di permesso scaduto allegare
anche documentazione che attesti la procedura in corso per il rinnovo), il campo per l’acquisizione del
documento viene messo a disposizione dopo aver completato il modulo e cliccato il tasto “Invia”
ART. 6 CASI DI ESCLUSIONE E DI NULLITA’ DELLE PROVE D’ESAME
Sono causa di esclusione dall’esame abilitativo o di estensione linguistica:
a) la presentazione della domanda fuori termini;
b) la presentazione della domanda in modalità diversa da quella specificata all'art. 5
c) l'omesso versamento del contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame o la mancata
presentazione di ricevuta del versamento effettuato;
d) la mancata presentazione degli allegati obbligatori richiesti dal modulo di presentazione della domanda;
e) la mancata o incompleta indicazione del possesso anche di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del
presente bando, a seconda del tipo di domanda presentata, che non venga regolarizzata entro il termine
tassativo fissato dal responsabile del procedimento; costituisce eccezione il fatto che, ove possibile, alcuno
degli elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa o dai documenti
allegati;
f) la mancata indicazione della lingua straniera 4 che non venga regolarizzata entro il termine tassativo fissato dal
responsabile del procedimento;
g) la mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, della residenza o del domicilio
professionale, che non venga regolarizzata entro il termine tassativo fissato dal responsabile del procedimento;
costituisce eccezione il fatto che, ove possibile, alcuno degli elementi non dichiarati possa essere
inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa o dai documenti allegati;
h) la mancata presentazione, per i cittadini extracomunitari, di copia di permesso di soggiorno in corso di validità
oppure di permesso di soggiorno scaduto accompagnato da adeguata documentazione che attesti la procedura
in corso per il rinnovo dello stesso. In quest'ultimo caso il candidato viene ammesso con riserva.
L’esclusione dall’esame o l'ammissione con riserva viene disposta con provvedimento motivato del dirigente e viene
comunicata agli interessati all'indirizzo di posta elettronica utilizzato per l'autenticazione allo sportello del cittadino e
dichiarato nella domanda di ammissione.
La Provincia di Verona, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, art. 71, procederà ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. In qualsiasi momento, la verifica, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, della mancanza del possesso dei requisiti e/o dei titoli
autocertificati nella domanda, costituisce motivo di esclusione dagli esami abilitativi, di nullità delle prove d’esame o
dei titoli abilitativi eventualmente rilasciati e di decadenza da ogni altro vantaggio connesso, fatte salve le ulteriori
conseguenze previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000. Per coloro che hanno ottenuto all’estero il titolo di studio
3

4

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità
personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in
calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45,
comma 3, DPR 445/2000).
tra quelle indicate all'art. 1
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richiesto per l’ammissione, il rilascio del diploma o l’iscrizione nell’elenco provinciale sono in ogni caso
subordinati alla produzione di regolare documentazione come specificato all’articolo 2.
ART. 7 AMMISSIONE AGLI ESAMI. SEDE E CALENDARIO
Tutte le comunicazioni pubbliche ai candidati, relative all'esame abilitativo, sono rese note mediante pubblicazione sul
sito Internet della Provincia di Verona (http://portale.provincia.vr.it/) alla voce Turismo → professioni turistiche →
Esami di abilitazione e avvisi vari.
L'ammissione all'esame avviene con provvedimento del dirigente a seguito di verifica di regolarità delle domande di
partecipazione e della loro conformità a quanto prescritto dal presente bando.
L'elenco dei candidati ammessi all'esame, la sede ed il calendario della prova scritta e delle prove orali, i risultati sia
positivi che negativi conseguiti dai candidati nelle prove ed ogni altra comunicazione relativa agli esami di cui al
presente bando sono notificate ai candidati esclusivamente con il mezzo sopra indicato.
I candidati sono tenuti pertanto a consultare periodicamente il predetto sito internet; eventuali variazioni del calendario
delle prove, dovute a causa di forza maggiore, sono comunicate esclusivamente mediante le modalità sopra indicate e
tale comunicazione equivale a notifica ad ogni effetto di legge.
La convocazione per la prova scritta dell'esame completo di abilitazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima
della data di svolgimento della stessa. Le convocazioni per le prove orali devono essere effettuate almeno 10 giorni
prima del giorno d’inizio delle prove, anche mediante comunicazione diretta che può avvenire nella sede di svolgimento
delle prove.
I candidati devono presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento. L’assenza del candidato ad una
delle previste prove d’esame, nel momento in cui la prova è dichiarata aperta, a prescindere dal motivo che la causa,
comporta la rinuncia a sostenere l'esame.
ART. 8 PROVE D’ESAME
Durante tutte le prove d’esame, sia scritte che orali, è vietata qualsiasi consultazione tra i candidati, la consultazione di
testi - che non siano espressamente ammessi dalla commissione - e l'uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi
elettronici, pena l'annullamento della prova con conseguente esclusione dall'esame. Ai candidati non è consentito di
portare con sé al banco della prova scritta alcun oggetto personale (borse, astucci, taccuini e altro) salvo previa verifica
ed approvazione da parte dei componenti della commissione. Qualunque violazione comporta l'immediata esclusione
dalla prova.
Nella valutazione delle prove orali la commissione tiene conto sia della preparazione tecnico/nozionistica che
della capacità comunicativa richiesta per tale tipo di professione.
ABILITAZIONE COMPLETA
Le prove d'esame sono finalizzate ad accertare, oltre alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e per la/e quale/i il
candidato chiede l’abilitazione, il possesso di cognizioni adeguate in materia di geografia turistica italiana ed estera, di
regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti, di organizzazione e di legislazione turistica. E’ richiesta, inoltre, la
conoscenza degli elementi fondamentali di medicina di primo soccorso.
L‘esame si articola in una prova scritta ed in due o più prove orali a seconda del numero di lingue prescelte, sulla base
del programma d’esame di cui all’art. 11.
prova scritta
Prova in lingua italiana articolata in quesiti a risposta multipla sulle materie: geografia turistica italiana ed estera,
regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti, organizzazione turistica, legislazione turistica.
1^ prova orale:
La prova, in lingua italiana, verte sulle materie di cui alla prima prova scritta, anche sotto forma di valutazione di casi
pratici relativi all'attività di accompagnatore turistico, nonché sugli elementi fondamentali di medicina di primo
soccorso.
prove orali di lingua:
Prove nella/e lingua/e straniera/e scelta/e dal candidato. La prova consiste in una conversazione, anche su argomenti
attinenti l’esercizio della professione.
ESTENSIONE LINGUISTICA
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Le prove d’esame sono finalizzate ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e per la/e quale/i il candidato
chiede l’ulteriore abilitazione. L’esame per l’estensione linguistica ha lo stesso svolgimento dell’esame orale di lingua
per l’abilitazione completa.
ART. 9 COMMISSIONE D’ESAME
La nomina dei commissari avviene con determinazione del dirigente dei Servizi Turistico-Ricreativi. La commissione
esaminatrice è costituita come stabilito dall’allegato T parte II della legge regionale 33/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni. La commissione di base è composta dal presidente, dal segretario e dai componenti esperti di tutte le
materie della prova scritta. Al fine di garantire la celerità e la funzionalità della procedura d’esame, vengono nominati,
in primo luogo, i componenti della commissione di base. Successivamente, la commissione viene integrata con i
componenti esperti delle lingue straniere scelte dai candidati e con gli esperti delle ulteriori materie previste per le prove
orali. La commissione, su valutazione del dirigente, può essere integrata con uno o più membri esperti nelle materie
d’esame.
Le sedute della commissione sono ritenute valide, se rispondono ai seguenti requisiti:
a) PROVA SCRITTA - Per la programmazione, la predisposizione, la fissazione di criteri e modalità di
valutazione, nonché per la successiva correzione e/o valutazione della prova deve essere presente tutta la
commissione di base. Durante lo svolgimento della prova deve essere assicurata, oltre all’eventuale personale
di vigilanza, la costante presenza alla seduta di almeno due componenti la commissione. Nel caso di correzione
della prova con strumenti informatici o con correttori predisposti dagli stessi commissari, è sufficiente la
presenza del Presidente e del Segretario;
b) PRIMA PROVA ORALE - Per la programmazione, la predisposizione, la fissazione di criteri e modalità di
valutazione della prova, devono essere necessariamente presenti, oltre al Presidente ed al Segretario, tutti i
commissari esperti delle materie cui la prova afferisce. Durante lo svolgimento delle prove deve essere
assicurata la presenza dei commissari, effettivi o supplenti, esperti delle materie nelle quali il candidato deve
essere esaminato, oltre alla presenza del Presidente e/o del Segretario. Ogni commissario fa una proposta di
valutazione relativamente alla propria materia; il punteggio della prima prova orale viene tuttavia deciso
collegialmente dalla commissione.
c) PROVE ORALI DI LINGUA - Per la programmazione e la definizione del tipo di prova da sottoporre per le
prove di lingua devono essere presenti, oltre al Presidente e al Segretario, almeno la metà più uno dei
commissari esperti delle lingue cui le prove afferiscono. Per lo svolgimento delle prove e per la valutazione
delle stesse devono essere necessariamente presenti unicamente i commissari esperti delle lingue cui le prove
afferiscono, oltre al Presidente e/o al Segretario. La votazione per ogni prova di lingua viene attribuita dal
componente la commissione nominato per quella lingua. Le prove orali di lingua possono svolgersi in
concomitanza oppure in data diversa rispetto alla data della prima prova orale. In quest’ultimo caso, il
riepilogo dei risultati ottenuti in tutte le prove ed il computo per la definizione del punteggio finale ottenuto dai
singoli candidati, è effettuato dal presidente, assistito dal segretario, nell’ultima seduta della commissione.
ART. 10 PUNTEGGIO
Esame per abilitazione completa:
La votazione viene espressa in trentesimi.
Consegue l'ammissione alle prove orali il candidato che supera la prova scritta con un punteggio di almeno 21/30.
Consegue l'idoneità il candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 21/30, con non meno di
21/30 nella prima prova orale e non meno di 18/30 nella prova di lingua.
Il candidato che non raggiunge il punteggio minimo richiesto per ogni prova non è ammesso alle prove successive e
decade dall'esame.
Il candidato che intende abilitarsi in più di una lingua straniera, fatto salvo il necessario superamento della prova
relativa ad almeno una lingua straniera, qualora nella prova dell’ulteriore lingua non ottenga il punteggio minimo
richiesto, supera comunque l’esame e consegue l’abilitazione limitatamente alla lingua per la quale è risultato idoneo.
Esame di estensione linguistica:
La votazione viene espressa in trentesimi. Il candidato accede unicamente alla prova orale della lingua e l'idoneità
all’estensione linguistica è conseguita dal candidato che ottiene un punteggio minimo di 21/30 . Qualora il candidato
sostenga l’esame per due lingue, le due prove vengono valutate disgiuntamente, fermo restando la votazione minima di
21/30 per l’ottenimento di ciascuna idoneità.
ART. 11 MATERIE D’ESAME
1 - ORGANIZZAZIONE TURISTICA
1.A L’accompagnatore turistico e l’attività professionale:
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- la definizione della figura professionale
- le diverse figure di accompagnatore
- le funzioni dell’accompagnatore turistico nel turismo “incoming” e “outgoing”
1.B I compiti dell’accompagnatore turistico in relazione all’attuazione del programma di viaggio:
Prima della partenza:
- lettura e analisi del programma di viaggio, delle condizioni e delle norme che lo regolano
- il controllo della documentazione costituente il dossier di viaggio
- l’itinerario e gli strumenti di lavoro
- i documenti per l'espatrio
- i mezzi di pagamento all'estero
Alla partenza (pick-up) e durante il viaggio (sul mezzo e a terra):
- L'incontro e la conoscenza con il gruppo: il discorso introduttivo
- Le pratiche d'imbarco e di sbarco
- La presentazione del viaggio
- Il voucher: definizione e utilizzo
- La sistemazione negli alberghi e ristoranti
- Le visite e le escursioni facoltative, il tempo libero
- Il diario giornaliero delle spese e degli incassi - La gestione del fondo cassa
- Le emergenze e gli imprevisti
A conclusione del viaggio:
- la relazione finale all'agenzia di viaggio e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute
- l'emissione dei documenti fiscali necessari per regolarizzare il diritto ai compensi
I rapporti con l’agenzia e/o tour operator:
- i rapporti contrattuali con l’organizzatore del viaggio
- l’inquadramento fiscale e contabile: esercizio della professione abituale o occasionale
- le Associazioni di categoria e le tariffe professionali
- la presentazione della documentazione finale a conclusione del viaggio
1.C Le agenzie di viaggio e turismo:
- il quadro normativo generale
- il contratto di viaggio: generalità
- il concetto di pacchetto turistico
- organizzazione e distribuzione del prodotto “viaggio”
- organizzazione e gestione di una agenzia di viaggio
- le attività tipiche delle agenzie di viaggio
1.D I servizi ricettivi:
- le strutture ricettive: i servizi alberghieri ed extralberghieri
- il contratto d’albergo ed i diversi tipi di prenotazione per viaggiatori individuali ed in gruppo, il contratto
d’allotment
- le catene alberghiere
- la responsabilità dell’albergatore nei confronti dei clienti
- le funzioni dell’accompagnatore nei rapporti con le strutture ricettive
1.E Cenni sull’importanza del turismo dal punto di vista economico:
- i bisogni del turista, la domanda e l’offerta di beni e servizi, i flussi turistici
- cenni sulle attività del marketing nel settore turistico
- le ricerche sulle diverse tipologie di consumatori turistici
- la centralità della figura dell’accompagnatore nella valutazione delle caratteristiche e delle motivazioni dei
viaggiatori e nella soddisfazione delle loro aspettative
2-

REGOLAMENTI PER LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
- vie di comunicazione terrestri, marittime ed aeree in generale;
- la rete stradale ed autostradale italiana;
- strade, autostrade e ferrovie d’Europa;
- grandi comunicazioni internazionali e collegamenti marittimi ed aerei;

2.A I servizi di trasporto ferroviario:
- il contratto di trasporto nazionale ed internazionale.
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- la rete Trenitalia ed i principali collegamenti ferroviari internazionali.
- la tipologia dei treni, gli itinerari e i servizi
- consultazione dell’orario ufficiale di Trenitalia
- cenni sulle varie tipologie di biglietti e le agevolazioni tariffarie sia nazionali che internazionali
- le funzioni dell’accompagnatore nell’uso dei servizi ferroviari
2.B I servizi di trasporto aereo:
- il contratto aereo nazionale ed internazionale. Cenni sulle convenzioni di Varsavia e Chicago. Cenni sulle
organizzazioni internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization) e IATA (International Air
Transport Association)
- norme di sicurezza in volo
- tipologia degli aeromobili in circolazione. I servizi di bordo.
- gli aeroporti, norme relative ai bagagli. Le compagnie aeree.
- i voli di linea ed i voli charter. Gli itinerari.
- Cenni su consultazioni degli opuscoli, orari delle compagnie aeree, sulle tariffe nazionali ed internazionali, sui
biglietti aerei e sui rimborsi
- Le funzioni dell’accompagnatore sull’aereo
2.C I servizi di trasporto marittimo:
- le principali compagnie di navigazione italiane, le rotte percorse ed i servizi offerti
- la navigazione interna nei principali paesi europei
- gli opuscoli relativi ai servizi marittimi di linea. Le crociere
- le funzioni dell’accompagnatore sulla nave
2.D I servizi di trasporto su strada:
- i servizi di linea
- i servizi di noleggio e di locazione
- le funzioni dell’accompagnatore sul pullman
2.E Nozioni di tecnica valutaria e doganale e profilassi sanitaria:
- norme valutarie per i viaggi all’estero, il cambio e le modalità
- i documenti di identificazione del turista
- mezzi di pagamento in Italia ed all’estero (titoli di credito, disciplina delle girate, della intrasferibilità,
smarrimento, tipologie di assegno e vaglia)
- modalità doganali, nozioni sulle norme in materia di passaporti, visti consolari, disposizioni di pubblica
sicurezza per l’espatrio e per il soggiorno di stranieri nel territorio italiano
- cenni di profilassi sanitaria per i viaggi all’estero con particolare riferimento a certificati e vaccinazioni
- le assicurazioni sanitarie
3 - LEGISLAZIONE TURISTICA
3.A Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) e la legge 27 dicembre 1977 n. 1084 di ratifica
ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile
1970;
3.B Convenzione A.I.H. – F.U.A.V. del 1979;
3.C Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo” così come modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza 80/2012;
3.D legge regionale del Veneto 18 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” (testo vigente) per le parti non
abrogate dalla legge regionale 11/2013;
3.E regolamento (CE) 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
3.F regolamento comunitario (CE) n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a
mobilità ridotta nel trasporto aereo;
3.G regolamento si esecuzione (UE) 3 dicembre 2013, n. 246 che modifica il regolamento UE n. 185/2010 in merito
al controllo di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti della UE;
3.H legge 10 gennaio 2004, n. 12 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme
relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28/6/1999";
3.I decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva comunitaria 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare articoli 9 e 10 per quanto riguarda l’esercizio della
professione di guida turistica e di accompagnatore turistico, con carattere occasionale e temporaneo.
4 - GEOGRAFIA TURISTICA
4.A nozioni fondamentali di geografia fisica ed antropica dell'Italia, dell’Europa e dei Paesi Extraeuropei
4.B il patrimonio turistico naturale e culturale dell’Italia
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4.C il patrimonio turistico naturale e culturale dell’Europa e dei Paesi Extraeuropei, con particolare riferimento al
bacino del Mediterraneo
4.D consultazione ed uso (lettura, commento ed interpretazione) delle carte topografiche, turistiche e stradali. Il ruolo
della cartografia informatica e delle applicazioni web/app per la mobilità spaziale
4.E conoscenza del sistema dei fusi orari
5 - ELEMENTI FONDAMENTALI DI MEDICINA DI PRIMO SOCCORSO (prova solo orale)
5.A La valutazione preliminare. La scala delle urgenze.
5.B Rischi per il soccorritore e per l'infortunato.
5.C Arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie,
traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazione da farmaci, abrasioni, ustioni,
eritemi solari e da piante urticanti, avvelenamento da sostanze chimiche e piante velenose, allergie, shock
anafilattico, morsi, graffi e punture di animali: riconoscimento e primi interventi praticabili nei casi sopra indicati
in attesa dei soccorsi.
5.D Materiali di pronto soccorso.
5.E La responsabilità penale
5.F Modalità di chiamata del SUEM 118
LINGUA STRANIERA (prova solo orale)
L’interessato deve dimostrare la conoscenza linguistica e la capacità espressiva nelle lingue straniere scelte, con
particolare riferimento agli argomenti ed alla terminologia specifica della professione. La competenza linguistica
richiesta è quella relativa al livello “B2”, così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue dal Consiglio d’Europa nel 2001 (dal sito del Consiglio Europeo http://www.coe.int/portfolio alla voce: levels è
possibile scaricare i principi, le linee guida e una griglia di autovalutazione in italiano).
ART. 12 ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROVINCIALE O RILASCIO DIPLOMA
Esame completo
I candidati risultati idonei che risiedono o eleggono il proprio domicilio in un comune ubicato nel territorio della
provincia di Verona, sono iscritti nell'elenco provinciale degli accompagnatori turistici alle seguenti condizioni:
− accertato pagamento della competente tassa di concessione governativa (al momento pari ad euro 168,00);
− accertato possesso dei requisiti autodichiarati nella domanda di ammissione.
Ai candidati risultati idonei che non risiedono e non eleggono il proprio domicilio in un comune ubicato nel territorio
della provincia di Verona viene rilasciato un diploma di avvenuto superamento dell’esame a seguito di: consegna di una
marca da bollo amministrativa (al momento pari ad euro 16,00) e accertato possesso dei requisiti autodichiarati nella
domanda di ammissione. (E' compito degli interessati accertarsi preventivamente che l'abilitazione ottenuta in
Provincia di Verona sia riconosciuta ai fini dell'esercizio della professione di accompagnatore turistico in base
alla normativa regionale competente per territorio).
Esame di estensione linguistica
I candidati risultati idonei, e che sono già iscritti nell’elenco provinciale di Verona, non devono pagare la tassa di
concessione governativa, e le ulteriori abilitazioni acquisite sono annotate nel fascicolo della prima abilitazione ed
inserite d'ufficio nell'elenco provinciale.
I candidati risultati idonei all'estensione linguistica e iscritti in un elenco di altra provincia del Veneto, potranno
chiedere all'Amministrazione Provinciale di competenza l'aggiornamento della propria posizione con l'inserimento delle
nuove idoneità linguistiche. Agli stessi – se richiesto - viene rilasciato un diploma di avvenuto superamento dell’esame
a seguito di: consegna di una marca da bollo amministrativa (al momento pari ad euro 16,00) e accertato possesso dei
requisiti autodichiarati nella domanda di ammissione.
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" si informa che i dati personali riportati sulla domanda di ammissione all'esame vengono
trattati solo in funzione degli adempimenti connessi all'espletamento delle procedure dell'esame abilitante di cui al
presente bando e, limitatamente ai candidati che conseguono l'idoneità alle prove d'esame, in funzione degli
adempimenti connessi all'iscrizione ed alla tenuta del relativo elenco provinciale e sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati può comportare il
mancato avvio o il parziale assolvimento del procedimento.
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I dati personali forniti ed in particolare cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché – ai sensi dell’articolo 7 del
presente bando – anche le date delle prove e le votazioni conseguite da ciascuno, saranno diffusi al pubblico mediante
affissione all’Albo dei Servizi Turistico-Ricreativi e pubblicazione sul sito Internet della Provincia.
Titolare dei dati è la Provincia di Verona, responsabile è il dirigente dei Servizi Turistico-Ricreativi, cui l’interessato
può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto. Il titolare agirà nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
ART. 14 COMUNICAZIONE
Si comunica che l’esame di abilitazione di cui al presente bando potrà essere interrotto o proseguire con altro
ente nel caso in cui, per effetto dell'articolo 23, commi da 14 a 18 del d.l. 201/2011, convertito in legge 214/2011 e
dell'articolo 17 del d.l. 95/2012 le funzioni e competenze della Provincia di Verona in tema di turismo dovessero
passare ad un altro Ente subentrante.
Il responsabile del procedimento amministrativo relativo all’esame, per quanto non attiene alle attività di competenza
della commissione esaminatrice, è la dott.ssa Carla Zauli. Le modalità assunte dalla Provincia di Verona nello
svolgimento delle presenti abilitazioni sono assimilabili alle procedure concorsuali e pertanto escluse dall'applicazione
dell'articolo 10 bis della legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni.
La presente procedura d’esame non costituisce concorso per l’accesso al pubblico impiego.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi a: Servizi Turistico-Ricreativi, Via delle Franceschine 10, 37122
Verona, U. O. Amministrativa - Agenzie, tel. 045/92.88.362, email: carla.zauli@provincia.vr.it.

Il Dirigente dei Servizi Turistico-Ricreativi
- f.to dott. Luigi Oliveri -
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