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Oggetto: L. R. n. 20 del 18 dicembre 2006. Esami pe r l’abilitazione all’esercizio delle professioni di  
guida turistica, guida ambientale-escursionistica e  direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.   

F.A.Q. 
 
 
DOMANDA  
Relativamente alla professione di Guida Turistica , “l’esperienza di almeno un anno nel settore turistico” va 
intesa come l’esperienza maturata nell’arco di uno stesso anno solare, anche non continuativa, oppure la 
somma di più esperienze maturate in anni diversi? 
 
RISPOSTA 
In merito alla professione di GUIDA TURISTICA si specifica che l’esperienza di almeno un anno nel settore 
turistico va intesa come maturata nello specifico settore dell’accompagnamento e va comprovata come 
previsto dai Decreti Assessoriali n.4 e n.15 del 2007, ai quali si rimanda, ossia: avere svolto attività di 
accompagnamento o di guida in affiancamento o tirocinio per un periodo non inferiore ad un anno;  
Sulla base del citato Decreto 15/2007 si evince, per sola professione di Guida turistica (e quindi NON per 
Direttore tecnico) che l’esperienza si può intendere assolta quando il richiedente ha operato per almeno 34 
giorni. 
L’esperienza può essere maturata anche su anni diversi, presso diversi soggetti. 
----- 
 
DOMANDA 
Riguardo al Direttore Tecnico di AdV , l’esperienza di almeno un anno deve essere continuativa nell’arco 
di uno stesso anno solare, oppure può svolgersi in più agenzie e per periodi diversi? 
 
RISPOSTA 
In merito alla professione di DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO si specifica che l’esperienza di almeno 
un anno nel settore turistico va intesa come maturata nello specifico settore delle agenzie di viaggio e va 
comprovata come previsto dai Decreti Assessoriali n.4 e n.15 del 2007, ai quali si rimanda, ossia: 
esperienza presso agenzie di viaggio con qualsiasi profilo professionale, anche sotto forma di tirocinio o di 
direzione tecnica in affiancamento per un periodo non inferiore ad un anno; 
Nel caso dei Direttori tecnici, l’anno di esperienza deve essere effettivo. 
L’esperienza può essere maturata anche su anni diversi, in diverse agenzie di viaggio o tour operator. 
----- 
 
DOMANDA? 
Come faccio a dimostrare l’esperienza ? 
 
RISPOSTA 
L’esperienza e la durata della stessa deve essere dimostrata in maniera inequivocabile. Può essere utile a 
dimostrare l’esperienza: lettere di incarico; contratti di lavoro (secondo le diverse tipologie previste dalla 
legge); buste paga; libretto di lavoro; certificazioni del CSL; dichiarazioni del titolare dell’agenzia di viaggio o 
del Direttore tecnico già iscritto al registro; dichiarazione del titolare/legale rappresentante 
dell’Ente/società/associazione presso la quale il soggetto ha svolto attività di accompagnamento; 
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dichiarazione della Guida già iscritta al registro con la quale il soggetto ha svolto attività di affiancamento o 
di accompagnamento o di tirocinio; ecc 
----- 
DOMANDA 
Devo pagare i diritti di istruttoria ? 
 
RISPOSTA 
E’ facoltà della amministrazioni provinciali, alle quali vanno trasmesse le domande, imporre o meno diritti di 
istruttoria. La Regione, sulla base delle comunicazioni delle Province ha pubblicato una dettagliata tabella 
con l’importo dei diritti da pagare e su come fare per pagare. Si fa presente che il mancato pagamento dei 
diritti di istruttoria, laddove dovuti, è causa di esclusione. 
 
 


