
D.D.S. n. 368/S7

                                                       

                                      REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO SPORT E SPETTACOLO

Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo
Servizio 7 – “Operatori turistici e promozione del capitale umano”

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale 3 maggio 2004, n.8;
VISTO il  D.Lvo  9  novembre  2007  n.  206  di  attuazione  delle  direttive  n.2005/36CE  e  n.
2006/100CE relative rispettivamente al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
VISTA  la  legge  06.08.2013,  n.97  “Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013;
VISTO il decreto del 28.01.2021 del  Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Dipartimento Turismo – MIBACT, recante “Riconoscimento alla Sig.ra Miazga Sylwia Agata, nata
a XXXXXXXXX, domiciliata in XXXXXXXXX , del titolo professionale conseguito in Polonia,
abilitante  all'accesso  e  all'esercizio  in  Italia  della  professione di  Guida  turistica  nazionale  nelle
lingue Polacco e Italiano;
VISTO  l'art.2 del succitato decreto, che subordina il predetto riconoscimento al superamento da
parte  della  Sig.ra  Miazga  Sylwia  Agata  di  una  misura  compensativa,  organizzata  da  questo
Dipartimento, ambito prescelto dall'interessata consistente, a scelta della richiedente,  in una prova
orale o in un tirocinio di sei mesi;
VISTA  la  mail  del  07.02.2021  assunta  al  prot.n.21575  del  18.02.2021,  con  la  quale  la  Sig.ra
Miazga Sylwia Agata invia il predetto decreto del MIBACT e comunica la volontà di effettuare il
tirocinio di sei mesi, a titolo gratuito, per il riconoscimento del titolo di Guida turistica
CONSIDERATA la richiesta del Servizio 7, datata 13.02.2021. inoltrata all'  Associazione delle
Guide turistiche per l'indicazione di uno o più nominativi di Guide disponibili all'effettuazione del
previsto tirocinio di adattamento;
VISTA la mail del 17.02.2021 di dichiarazione di disponibilità delle Guide turistihe abilitate ed
iscritte  al  relativo elenco regionale:  Sig.ra Inferrera Angela Maria,  nata  a XXXXXXXXX e ivi
residente in XXXXXXXXX e Sig. Miano Matteo Carmelo, nato a  XXXXXXXXX e residente a
XXXXXXXXX a  prendere  in  carico  il  tutoraggio  della  Sig.ra Miazga  Sylwia  Agata  per  lo
svolgimento del predetto tirocinio;
RITENUTO di poter affidare alla Sig.ra Inferrera Angela Maria e al Sig. Miano Matteo Carmelo la
responsabilità di attuazione del predetto tirocinio di adattamento nei confronti della Sig.ra Miazga
Sylwia Agata; 
 

                                                   DECRETA 

ART.1  –  Per  quanto  sopra  esposto,  le  Guide  turistiche  Sig.ra  Inferrera  Angela  Maria,  nata  a
XXXXXXXXX e ivi residente in  XXXXXXXXX e Sig.Miano Matteo nato a  XXXXXXXXX  e
residente a XXXXXXXXX,  iscritte al relativo elenco regionale tenuto da questo Assessorato, sono
incaricate  dell'espletamento,  a  titolo  gratuito,  della  prevista  misura  compensativa  da  realizzarsi
tramite il tirocinio di adattamento della durata di mesi sei, nei confronti della Sig.ra Miazga Sylwia
Agata, nata a XXXXXXXXX domiciliata in XXXXXXXXX, ai  sensi del decreto del 28.01.2021



del  Ministero dei Beni e delle Attività culturali  e del Turismo Dipartimento Turismo, di cui in
premessa, al fine di adeguare la formazione culturale della tirocinante alle competenze richieste per
lo svolgimento della professione di Guida turistica nell'ambito del territorio siciliano.
ART. 2 – Il tirocinio di cui trattasi è finalizzato all'acquisizione da parte della Sig.ra Miazga Sylwia
Agata  della conoscenza della Storia della Sicilia, delle sue tradizioni, del suo territorio, nonché dei
principali siti archeologici, museali e monumentali del territorio siciliano.
ART. 3 - Per lo svolgimento del tirocinio la Sig.ra Inferrera Angela Maria ed il Sig. Miano Matteo
Carmelo  potranno avvalersi  dei  metodi  che riterranno più idonei,  avendo cura di comunicare a
questo Assessorato la data di inizio del tirocinio, presentando, al termine dello stesso, una relazione
illustrativa sui metodi formativi, sulle visite effettuate ai siti, nonchè sui risultati complessivi della
tirocinante,  per  le  valutazioni  di  competenza  di  questo  Assessorato,  ferma  restando  la  facoltà
dell'Amministrazione regionale di effettuare delle verifiche durante lo svolgimento del tirocinio.
ART. 4 - In caso di esito positivo del predetto tirocinio le Guide turistiche Sig.ra Inferrera Angela
Maria e il Sig. Miano Matteo Carmelo stileranno un attestato di idoneità valido per il rilascio alla
Sig.ra  Miazga  Sylwia  Agata  dell'autorizzazione  all'esercizio  della  professione  e  la  successiva
iscrizione all'elenco regionale delle Guide turistiche regionali, mentre in caso di relazione negativa
il tirocinio potrà essere ripetuto.

Il presente decreto sarà  pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo ai sensi dell'art.68, c.5 della l.r. n.21/2014 e inoltre sarà  notificato agli interessati
nonché al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Dipartimento Turismo,.

Palermo, 03.03.2021
                              

                                                                                                                                              Il Dirigente del Servizio
                                                                                                        F.to          Dott. Giuseppe Librizzi

          Il Dirigente U.O. S7.01         
F.to  Dott.ssa Stefania Turchio

   
        Il Funzionario Direttivo
F.to  Dott. ssa Elena Lentini
 


