
Ufficio Attività Produttive

BANDO DI ESAME

per il conseguimento dell’ abilitazione all’esercizio della professione di Guida 
Escursionistica ed Ambientale ai sensi della Legge Regionale n°35/98, approvato con 

Determinazione Dirigenziale n° 858 del 31.03.2011

La Provincia di Potenza indice, giusta Deliberazione Provinciale n° 23 del 15.03.2011, la 
sessione di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
Guida Escursionistica e Ambientale nelle lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo e 
russo.

Art. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ ESAME

Ai  fini  dell’ammissione  all’esame  di  abilitazione,  gli  aspiranti  all’esercizio  della 
professione di Guida Escursionistica ed Ambientale devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della U. E. - Sono equiparati i cittadini 
extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa 
vigente.

b) maggiore età;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di maturità di Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da 

Istituto  Statale  o  legalmente  riconosciuto  o  di  equivalente  diploma  conseguito 
all’estero  e  riconosciuto  in  Italia,  risultante  da apposita  certificazione  rilasciata  a 
norma di legge;

e) conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese, francese, tedesco, spagnolo 
e russo per la/le quale/i si chiede di sostenere l’esame.

f) idoneità  fisica  all’esercizio  della  professione,  certificata  dall’Ufficio  Sanitario  del 
Comune di residenza, in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione 
della domanda di ammissione all’esame.

Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per l’ammissione all’esame il candidato deve effettuare:

un versamento di  € 77,47 (settantasette/47) sul c. c. postale n. 12511853, intestato a 
Provincia  di  Potenza  -  Servizio  Tesoreria  -  Piazza Mario  Pagano –  85100 –  Potenza, 
specificando la  seguente  causale:  “Partecipazione all’esame di  Abilitazione all’esercizio 



delle professioni turistiche”. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda 
di  ammissione.  La  mancata  partecipazione  all’esame  di  abilitazione  non  comporta  la 
restituzione da parte della Provincia di Potenza della somma versata.

La  domanda  di  partecipazione  all’esame,  in  carta  semplice  debitamente  firmata,  pena 
l’esclusione, deve essere trasmessa, esclusivamente a mezzo raccomandata postale A. R., 
utilizzando l’allegato modulo,  compilato in  ogni  sua parte,  entro 30 giorni dalla  data di 
pubblicazione del presente bando sul BUR, al seguente indirizzo:  Provincia di Potenza – 
Ufficio Attività Produttive - Piazza delle Regioni - 85100 Potenza
La data di spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.

Nella  domanda,  i  candidati,  oltre  a  specificare  la/le  lingue  estere  per  la/le  quale/i  
intendono  sostenere  l’esame  o  la/le  lingue  estere  a  cui  estendere  una  già  acquisita 
abilitazione, devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

a)   cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’ U. E., Sono equiparati i 

cittadini  extracomunitari  che  hanno  regolarizzato  la  loro  posizione  ai  sensi  della 
normativa vigente;

c) godimento dei diritti civili e politici;
d)  possesso del titolo di studio espressamente richiesto;
e)  conoscenza di almeno una lingua straniera ed eventuali altre lingue estere per le quali si 

chiede di sostenere l’esame;
f)  idoneità fisica per l’esercizio della professione;
g)  possesso  dell’  attestato  di  abilitazione  all’esercizio  della  professione  turistica  già 

conseguita, indicante la lingua estera per cui è stata riconosciuta (solo per i casi previsti 
dal successivo art. 5 - commi 1, 2 e 3).

A corredo della domanda i candidati devono produrre, pena l’esclusione:

1. certificato dell’Ufficio Sanitario  del  Comune di  residenza,  attestante l’idoneità  
fisica all’esercizio della professione in data non anteriore a sei mesi da quella di 
presentazione della domanda di ammissione all’esame;

2. ricevuta del versamento (art. 2 del presente bando);
3. fotocopia di valido documento di riconoscimento.

Nella domanda di ammissione dovranno essere indicati, pena l’esclusione, il domicilio o 
il recapito ove inviare le comunicazioni inerenti l’esame in oggetto.

La Provincia di Potenza si riserva, al fine di un eventuale controllo, di chiedere d’ufficio  
alle competenti Autorità le certificazioni relative alle dichiarazioni sostitutive rese dagli 
interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

     Art. 3 - COMMISSIONE D’ESAME

La  commissione  giudicatrice  per  l’accertamento  dell’idoneità  all’esercizio  della 
professione di Guida Escursionistica ed Ambientale è istituita ai sensi dell’art. 8 della 
L.R.  35/98  e  procede  all’espletamento  delle  prove  d’esame così  come previsto  dal 
Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1083/99.



La  Commissione  esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle  prove  d’esame  ed  il 
Presidente della Commissione stessa provvede a comunicare ai  candidati,  con nota 
raccomandata A.R.,  data e luogo degli  esami almeno venti  giorni  prima di  ciascuna 
prova scritta e orale.

Art. 4 - PROVE D’ESAME

L’esame si articola in prove scritte e orali.

 La prima prova scritta  consiste  in  un componimento  in  lingua italiana,  atto  a 
dimostrare  il  possesso  delle  nozioni  generali  sul  patrimonio  culturale,  storico, 
scientifico  ed  economico  nonché  la  conoscenza  approfondita  della  geografia 
turistica,  delle  risorse ambientali,  naturalistiche e paesaggistiche della  Basilicata, 
con  specifico  riferimento  alle  aree  protette,  ai  relativi  fenomeni  naturali  ed 
emergenze naturalistiche più  significative,  agli  itinerari  di  visita  ed  alle  norme di 
comportamento da rispettare.

 La seconda prova scritta può consistere in un componimento o in una versione e 
traduzione,  atto  a  dimostrare  l’esatta  conoscenza  di  una  o  più  lingue  estere 
prescelte.

 La prova orale consiste in un colloquio atto a dimostrare la conoscenza delle 
materie  oggetto  della  prova  scritta,  delle  lingue  straniere  scelte  nonché  della 
legislazione ed organizzazione turistica regionale con particolare riguardo all’attività 
di Guida Escursionistica ed Ambientale.

La Commissione giudicatrice attribuisce a ciascun candidato,  al  termine delle  prove 
d’esame, un punteggio espresso in centesimi.
Le prove scritte e la prova orale si  intendono superate se il  candidato raggiunge, in 
ciascuna prova, un punteggio di almeno 60/100 (sessanta/centesimi).
Il  candidato  che  abbia  superato  le  prove  d’esame  sarà  abilitato  a  svolgere  la 
professione di Guida Escursionistica ed Ambientale.

Art. 5 - ESONERO PARZIALE DALL’ESAME

1. Le  Guide  Escursionistiche  ed  Ambientali  che  hanno  conseguito  l’abilitazione 
all’esercizio  della  professione  presso  altre  Regioni  e/o  Province  Autonome  che 
intendono svolgere la  propria  attività  nella  Regione Basilicata,  devono sostenere 
l’esame di abilitazione (prova scritta + prova orale) limitatamente alla verifica della 
conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche (art. 10, comma 3 della L. R. 
35/98).

2. Le Guide Escursionistiche ed Ambientali che hanno conseguito l’abilitazione presso 
la Regione Basilicata e che intendono estendere ad altra lingua straniera l’esercizio 
della  propria  professione,  devono  sostenere  solo  le  prove  scritte  ed  orali  nelle 
ulteriori lingue prescelte.



3. Coloro  i  quali  siano  già  abilitati  all’esercizio  di  una  o  più  professioni  turistiche, 
possono  conseguire  l’abilitazione  in  Guida  Escursionistica  ed  Ambientale  senza 
sostenere l’esame nelle lingue per le quali abbiano già ottenuto l’abilitazione. 

Tutti i candidati di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3 devono allegare alla domanda, ai fini  
dell’esenzione, l’attestato di abilitazione già conseguito.

Art. 6 - CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE

La Provincia di Potenza approva gli  atti  della Commissione Giudicatrice e la relativa 
declaratoria degli abilitati.

Successivamente rilascia agli idonei l’attestato di abilitazione professionale di cui all’art. 
4, commi 3 e 4 - della L. R. 35/98 finalizzato all’iscrizione in appositi elenchi di cui all’art. 11 
della succitata legge.

Art. 7 - PUBBLICAZIONE

Il  presente  bando  d’esame  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  internet  della 
Provincia  di  Potenza  (www.provincia.potenza.it)  nonché  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Basilicata.

Art. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Potenza. Tutti i dati personali di cui 
l’Amministrazione  Provinciale  venga  in  possesso  in  occasione  dell’espletamento  del 
presente  procedimento  verranno  trattati  nel  rispetto  del  D.Lgs.  196/03  e  successive 
modificazioni. Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Salvatore Comminiello.

                                                                                                IL DIRIGENTE
                                                                                     Dr.ssa Maria Luigia PACE

                                                                    

                                                                              



Allegato 1
(Schema di domanda)

PROVINCIA DI POTENZA
Ufficio Attività Produttive 

Piazza delle Regioni,1 
85100 POTENZA

_l_ sottoscritt _____________________________________________________________________

CHIEDE

ai sensi della Legge n.35/1998, di essere ammesso a partecipare agli esami per il conseguimento 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Escursionistica ed Ambientale.
A tal  fine, ai  sensi del D.P.R. 445/2000, conscio/a delle  sanzioni previste dalla legge in caso di 
dichiarazioni mendaci, e a norma dei commi 1,2,3, dell’art.76 del T.U. D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità

DICHIARA

a) di essere nat___ a __________________________________________ il _____________
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere appartenente ad altro Stato Membro 

dell’U. E. o cittadino extracomunitario che abbia regolarizzato la propria posizione ai sensi della 
normativa vigente in materia.

c) di godere dei diritti politici e civili;
d) di  essere in  possesso del  seguente  titolo  di studio ________________________ rilasciato  da 

_________________________ nell’anno ___________   
e) di  scegliere  quale  prova  d’esame  la/le  lingua/e  di  cui  ha  buona  conoscenza 

_________________________________________________________________________
f) di essere idoneo all’esercizio della professione;
g) di  essere  già  abilitato  all’esercizio  della  professione  di  ________________________  nella/e 

lingua/e _________________________ (art. 5 commi 1, 2, 3 del bando d’esame).

                                                                     
                                                                             FIRMA

                                                                         ________________________

Allega alla presente: 
 - certificato d’idoneità fisica.
 - attestato di abilitazione all’esercizio della professione di _______________________ in lingua/e 

estera/e__________________________ (solo per i casi previsti dall’art.5 del presente bando).
-  ricevuta del versamento della tassa d’esame.
 - fotocopia del documento di riconoscimento.

     
                                                                           FIRMA

                                                                ________________________



RECAPITO presso  il  quale  il  candidato  intende  che  siano inviate  le  comunicazioni  inerenti 
l’esame in oggetto:

Cognome e nome __________________________________________

Via ______________________________________________________

CAP ______________ Città __________________________________

Prov. _____________________ Tel.____________________________

Data _____________________________________________________

Firma ____________________________________________________


