AVVISO
Decreto del MIBACT del 22/12/2017. Riconoscimento del titolo professionale di
Guida Turistica conseguito in Bulgaria quale titolo abilitante all'accesso ed esercizio
della professione di Guida Turistica nazionale. Ricerca di tutor per tirocinio di
adattamento.
PREMESSO che


con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo del 29 aprile
2014, successivamente modificato con Decreto del 20 giugno 2017, è stato
riconosciuto un titolo professionale di Guida Turistica conseguito in Bulgaria, quale
titolo abilitante per l'accesso ed esercizio in Italia della professione di Guida turistica
nazionale nelle lingue: italiano, bulgaro, inglese e tedesco;



con Decreto del 22 dicembre 2017, acquisito in data 15 gennaio 2018 al prot.
dell'Ente n. 1587, il Ministero ha stabilito, su richiesta dell'interessata, che la misura
compensativa, scelta tra prova orale o tirocinio di 6 mesi, venga organizzata dalla
Regione

del

Veneto-Provincia

di

Rovigo,

ambito

territoriale

prescelto

dall'interessata;


l'interessata, con nota acquisita in data 15 dicembre 2017 prot. dell'Ente n.45920,
ha indicato come misura compensativa prescelta, il tirocinio di 6 mesi da svolgersi
presso l'ambito della provincia di Rovigo;

PRESO ATTO che l'allegato A del Decreto MIBACT del 29.04.2014, prevede che la misura
compensativa del tirocinio avvenga sotto la responsabilità di un professionista in possesso
dell'autorizzazione all'esercizio della professione di Guida Turistica che curerà
l'apprendimento da parte del richiedente delle conoscenze specifiche indicate, avvalendosi
dei metodi ritenuti più idonei;
RITENUTO di procedere all'individuazione del tutor mediante pubblicazione del presente
avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 263 datata 07/02/2018
RENDE NOTO
Art. 1 Finalità
1. La Provincia di Rovigo avvia la ricerca di un tutor per il tirocinio di adattamento quale
titolo abilitante all'accesso ed all'esercizio della professione di Guida Turistica.
Art. 2 Requisito di partecipazione

1. Possono presentare domanda le Guide Turistiche abilitate all'esercizio della
professione.
Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle domande
1. Le domande predisposte sulla base del fac-simile di domanda allegato al presente
avviso (allegato A) devono essere presentate alla Provincia di Rovigo entro il termine
del 28 febbraio 2018, con le seguenti modalità:


invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo:
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it



invio tramite e-mail a: servizio.turismo@provincia.rovigo.it

2. La presentazione della domanda comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione
del tirocinio di adattamento di cui all'art. 5 del presente avviso.
3. Il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
Art. 4 Criteri di scelta
1. In caso di presentazione di più domande, si utilizzerà quale criterio di priorità nella
scelta, l'anzianità nell'abilitazione alla professione di Guida Turistica.
2. In caso di sopravvenuta impossibilità del tutor individuato o di rinuncia da parte dello
stesso, si procederà allo scorrimento dell'elenco, ove formatosi.
3. A cura dell'Amministrazione verranno effettuate le verifiche dei titoli dichiarati.
4. Ai sensi e per gli effetti del D.lvo n. 196/2003 e s.m., si informa che i dati comunicati dai
candidati verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono
richiesti o comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli
stessi.
Art. 5 Oggetto e svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio di adattamento è finalizzato all'acquisizione da parte del tirocinante della
conoscenza storica, archeologica, artistica, delle tradizioni, naturalistica, geografica e
legislativa su cui si basa la professione di Guida Turistica.
2. Il tirocinio ha durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di comunicazione di inizio del
tirocinio effettuata dal tutor entro un mese dalla sua nomina che avverrà con
provvedimento dirigenziale della Provincia di Rovigo;
3. Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità del tutor che curerà l'apprendimento di quanto
indicato al punto 1 del presente articolo da parte del tirocinante, avvalendosi dei metodi
ritenuti più idonei.

4. Il tutor si impegna ad inoltrare alla Provincia di Rovigo, con la comunicazione di inizio
del tirocinio, una relazione indicante il cronoprogramma delle attività ed i metodi formativi
che intende utilizzare nello svolgimento del tirocinio.
Entro quindici giorni dalla scadenza dei sei mesi di tirocinio, il tutor deve inviare alla
Provincia di Rovigo una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal tirocinante
ed esprimere una valutazione motivata sull'idoneità o meno del medesimo all'esercizio
della professione di Guida Turistica.
5. Eventuali interruzioni del tirocinio devono essere anticipatamente comunicate alla
Provincia di Rovigo. La durata del tirocinio riprenderà a decorrere dalla comunicata ripresa
dello stesso.
L'impedimento o la rinuncia ad esercitare

l'incarico deve

essere motivato e

tempestivamente comunicato dal tutor alla Provincia di Rovigo.
Art. 6 Compenso
1. Non è previsto alcun compenso/rimborso spese da parte della Provincia di Rovigo per
la funzione di tutor del tirocinio.
Art. 7 Responsabile del procedimento
1. Ai fini e per gli effetti della L. n. 241/1990 e s.m., si comunica che il responsabile
del

procedimento è l'ing. Luigi Ferrari.
(Per informazioni: Servizio Turismo, tel. 0425 386271-275).

IL DIRIGENTE
ing. Luigi Ferrari
con firma digitale

ALLEGATO A)
Alla Provincia di Rovigo
Servizio Turismo
Viale della Pace, 5
45100 ROVIGO RO
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
servizio.turismo@provincia.rovigo.it
Decreto del MIBACT del 22/12/2017. Riconoscimento del titolo professionale di
Guida Turistica conseguito in Bulgaria quale titolo abilitante all'accesso ed esercizio
professione di Guida turistica nazionale. Ricerca di tutor per tirocinio di
adattamento.
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................
RENDE NOTA
la propria disponibilità ad assumere il tirocinio di adattamento stabilito con il Decreto
indicato in oggetto.
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. di essere nato/a a............................................................................ il.............................
Stato..............................................:.......................................................................................
CF .........................................................................................................................................
2. di essere residente a..........................................................................................prov.........
Via ........................................................................................................................ N. ............
Telefono reperibile ........................................................................ ........................................
e-mail .........................................................PEC …................................................................
3. di essere Guida Turistica abilitata ed iscritta presso la Regione/Provincia ……………….
………………………………………………………………………………………………………..
Provvedimento iscrizione n. …………… del …………………………………………………….
Tesserino n. ………………………………del …………………………………………………….
lingua/e di abilitazione …………………………………………………………………………….
4. di aver preso visione di quanto indicato nell'avviso prot. n. …..del …..... e di attenervisi.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito
telefonico, e-mail, postale, sollevando la Provincia di Rovigo da ogni responsabilità per
eventuali disguidi imputabili alla mancata comunicazione.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati sopra riportati esclusivamente ai fini
della gestione dell’avviso pubblico (D.Lgs196/2003)
ALLEGA:
 fotocopia della carta d’identità

Data

Firma

