
 

 
 

PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA 
AVVISO DI CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 

 
Oggetto: avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 185 del 28/09/2012 per l’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, ai sensi della L.R.11/1986 e SS.MM.II, 
pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 01 ottobre 2012.  
 
1. La prova scritta di cui all'art. 5 dell’avviso per l’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di guida turistica avrà luogo presso il PALAPARTENOPE, Via Corrado Barbagallo, 
n. 115 di Napoli nelle giornate del 5 e 6 novembre 2013. 

2. I candidati sono convocati, seguendo l’ordine alfabetico, secondo il seguente calendario/sessioni.  
 

Data 5 novembre 2013, 1^ sessione, ore 8.30 da ABAGNALE ANNA a D’ALESIO 
BARBARA, come da elenco allegato. 
 
Data 5 novembre 2013, 2^ sessione, ore 14.30 da D’ALESSANDRO ALESSANDRA a 
IANDOLO FABIANA, come da elenco allegato. 
 
Data 6 novembre 2013, 3^ sessione, ore 8.30 da IANDOLO GABRIELLA a PIETRANGELI 
MARIAROSARIA, come da elenco allegato. 
 
Data 6 novembre 2013, 4^ sessione, ore 14.30 da PIETRUNTI ANNA a ZUROLO 
FIORENZA, come da elenco allegato. 
 

3 I candidati sono invitati a prendere visione dell’elenco di convocazione cui afferiscono per 
ordine alfabetico. 

4 L’assenza alla prova d’esame scritta sarà considerata come rinuncia alla partecipazione, quale 
che sia la natura dell’assenza del candidato al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur 
se essa non dipenda dalla volontà dei singoli candidati. 

5 l candidati, muniti di ricevuta con codice a barre, di un valido documento di riconoscimento 
e di penna biro ad inchiostro nero, dovranno presentarsi alla data e ora relativa alla propria 
giornata di convocazione. Eventuali richieste di smarrimento della ricevuta di iscrizione con 
codice a barre devono essere inoltrate all’indirizzo guida.turistica@formez.it preferibilmente entro 
il 26.10.2013 compreso.  

6 Nella sede d'esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, 
appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere 
obbligatoriamente spenti. 

7 La correzione pubblica della prova scritta sarà effettuata successivamente, in una data che sarà 
comunicata agli interessati alla fine di ogni sessione, presso gli uffici di Formez PA, 
Comprensorio Olivetti, Via Campi Flegrei, n. 34 in Arco Felice di Pozzuoli (NA). 

8 I candidati sono invitati a consultare costantemente i siti www.regione.campania.it, 
www.ripam.formez.it e www.formez.it per eventuali avvisi e/o comunicazioni relativi alle prove. 

9 L’eventuale concessione di tempi aggiuntivi e/o ausili ai candidati che ne hanno fatto e/o ne 
faranno richiesta saranno concessi nel rispetto dei seguenti principi: 

9.1 la Commissione valuterà la concessione di tempi aggiuntivi e/o ausili solo per le richieste 
supportate da idonea documentazione attestante la patologia sofferta e le sue 
conseguenze pratiche, in funzione delle concrete interferenze di dette patologie con le 
modalità di svolgimento della prove prevista; 

9.2 la Commissione concederà il recupero totale del tempo che il candidato dovesse 
utilizzare per l’assunzione, somministrazione di farmaci e/o per l’esecuzione di 
trattamento terapeutico (es. trattamento insulinico) connesso alle patologie documentate 



 

 
 

se le stesse non comportano l’allontanamento dalla sala di svolgimento e/o da aree 
comunque presidiate dallo staff di vigilanza delle prove; 

9.3 in ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non supereranno di norma il 50% 
dei tempi previsti per lo svolgimento della prova scritta. 

10 La banca dati dei quiz dalla quale saranno sorteggiati quelli oggetto della prova scritta è 
disponibile sul sito del Formez http://www.ripam.formez.it, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso in 
oggetto. Ai fini della massima trasparenza, le risposte a tutti i quesiti della banca dati saranno 
pubblicati, con le medesime modalità, almeno quarantotto ore prima dell’espletamento delle 
prove. 

11 Ai sensi dell’art. 6 del bando, il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per 
tutti i candidati. 

12 Per quanto qui non specificato si rinvia al contenuto dell’avviso in oggetto. 
 
 

Carannante 


