
                                       

REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO  TURISMO, SPORT  E  SPETTACOLO
“Professioni Turistiche ed Agenzie di viaggio”

A V V I S O

ESAMI, PER ASPIRANTI GUIDE TURISTICHE, PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI 
DALLA L.R. N. 8 DEL 3 MAGGIO 2004

     Con riferimento  all’oggetto,  si  comunica  che questo  Dipartimento  sta  procedendo,  d’intesa  con le 
Università siciliane, alla costituzione delle Commissioni per gli esami di cui all’oggetto, per far sì che gli  
stessi possano, presuntivamente, avere inizio entro l’ultima decade del prossimo mese di novembre.

     Ciascuna aspirante guida sosterrà l’esame secondo un calendario che verrà in seguito pubblicato nel sito  
www.regione.sicilia.it/turismo,  previa  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana,  e 
nelle città sedi universitarie come sotto specificato, in relazione alla provincia di residenza:

- Università di Catania: residenti nelle province di Catania, Ragusa, Siracusa, altre prov. d’Italia e 
nazioni estere

- Università di Enna: residenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna
- Università di Messina: residenti nella provincia di Messina
- Università di Palermo: residenti nelle province di Palermo e Trapani

     Con riferimento alla prova d’esame, il programma per la verifica della conoscenza del territorio, già  
allegato al bando pubblicato nella GURS in data 30 dicembre 2011, è consultabile  nel sito avanti citato,  
nella sezione “Dipartimento Turismo”, cliccando su “Professioni turistiche” e su “Avvisi”; si ricorda, inoltre,  
che il candidato dovrà preparare un “itinerario turistico”, della durata di massimo 3 giorni, da consegnare 
in sede d’esame e da illustrare in un tempo massimo di 5 minuti.

     Informazioni potranno essere richieste all’Ing. Manlio Scirè, tel. 0917078250  mscire@regione.sicilia.it, 
Arch.Gabriella Lupinacci, tel. 0917078289   gabriella.lupinacci@regione.sicilia.it, Dott. Giuseppe Triscari, 
tel. 0917078283  giuseppe.triscari@regione.sicilia.it

Palermo, 3 ottobre 2013

IL DIRIGENTE GENERALE
        Dott. Alessandro Rais

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Manlio Scirè
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