PROVINCIA DI ROVIGO
Servizio Turismo
(esame di abilitazione e di estensione linguistica alla professione di Accompagnatore turistico anno 2011/12, indetto con deliberazione di GP n.323/64661 del 20.12.2011)

AVVISO
PROVE ORALI
ESAME DI ABILITAZIONE E DI ESTENSIONE LINGUISTICA
ACCOMPAGNATORE TURISTICO
I candidati che hanno superato la prova scritta per l'abilitazione di cui al precedente
avviso, nonché i candidati all'esame di estensione linguistica, sono convocati per
sostenere le rispettive prove orali il giorno:

15 APRILE 2013, alle ore 15,30
presso gli uffici del Servizio Turismo – Area Attività Produttive della Provincia di
Rovigo – viale della Pace, 5 – 1° piano
Prove orali per l'abilitazione completa:
1^ prova:
la prima prova orale in lingua italiana verterà sulle materie della 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.
2^ prova di lingua straniera:
la seconda prova orale consiste in una conversazione volta ad accertare la conoscenza e la capacità
di comunicazione nella/e lingua/e straniera/e, anche su argomenti attinenti l’esercizio della
professione. La competenza linguistica richiesta è quella corrispondente al livello B1, così come
individuato nel Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa nel
2001.
L’abilitazione è conseguita dal candidato che raggiunge una votazione finale media (tra prova scritta
e prove orali) pari ad almeno 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova.
In caso di mancato superamento delle prove orali, automaticamente decadrà anche il superamento
conseguito nella prova scritta. Risulterà idoneo il candidato che avrà superato, secondo le modalità
sopra descritte, le prove scritta ed orali previste dal presente bando, ottenendo l'abilitazione in
almeno una lingua straniera, in quanto considerata obbligatoria ai sensi della L.R. 33/2002.
Il mancato superamento delle prove nella eventuale seconda lingua straniera o l’assenza/rinuncia
alla stessa, determinerà esclusivamente la mancata idoneità in tale lingua.
Prova orale per l'estensione linguistica:
L’esame di estensione linguistica consiste in un colloquio limitatamente alla/e lingua/e straniera/e
prescelta/e per la/e quale/i il candidato richiede l'ulteriore abilitazione, volto ad accertare la

conoscenza e la capacità di comunicazione nella lingua straniera, anche su argomenti attinenti
l’esercizio della professione.
La competenza linguistica richiesta è quella corrispondente al livello “B1”, così come individuato
nel Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa nel 2001.
Consegue l’abilitazione all’estensione linguistica il candidato che riporta la votazione di almeno
7/10 nella prova orale di lingua.
Qualora il candidato sostenga l’esame per due lingue straniere, le due prove vengono valutate
disgiuntamente, fermo restando la votazione minima di 7/10 per l’ottenimento di ogni abilitazione
linguistica.
Il mancato superamento delle prove nella eventuale ulteriore lingua straniera o l’assenza/rinuncia
alla stessa, determinerà esclusivamente la mancata idoneità in tale lingua.
Si rammenta che i candidati devono presentarsi con un documento di identità valido.
L'assenza del candidato, nel momento in cui la prova viene dichiarata aperta, a prescindere
dal motivo che la causa, comporta la rinuncia a sostenere l'esame.

F.to Il Presidente della Commissione d'esame
- dr. Vanni Bellonzi Per informazioni:
Servizio Turismo – Provincia di Rovigo
Tel. 0425 386275; angela.spagnoletti@provincia.rovigo.it

