MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE DI CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI
CONCLUSIVI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DI PROFESSIONI NORMATE DA LEGGE
1) Ci sono bandi per l’abilitazione a guida turistica?
In merito alla qualifica di guida turistica si segnala che con legge regionale n. 32 del 14 giugno
2019 ( recante"Disposizioni in materia di cabina di regia, locazioni turistiche e corsi ed esami per
guida turistica . Modifiche alla l.r. 86/2016") i corsi di formazione professionale per guida turistica
e gli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi sono stati sospesi fino al 31
dicembre 2020 o comunque fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di
guida turistica e dei relativi requisiti di accesso (art.159 bis alla l.r. 86/2016).
2) Quali sono i requisiti per accedere direttamente all’esame per accompagnatore turistico
senza dover frequentare il corso riconosciuto di qualifica da 300 ore?
Gli attuali requisiti per accedere direttamente all'esame per accompagnatore turistico senza l'obbligo
di frequentare il corso di qualifica di 300 ore sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

diploma di istituto tecnico per il turismo
diploma di liceo linguistico
laurea in scienze del turismo
laurea in lingue e culture moderne
laurea in mediazione linguistica
laurea in lettere
altro titolo ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità

3) Su quali lingue straniere risulterò abilitato se accedo direttamente all’esame per
accompagnatore turistico?
La lingua straniera su cui il candidato risulterà abilitato sarà quella inserita nel piano di studi in
esito al quale è stato rilasciato il titolo di studio stesso. Nel caso di lingua straniera non inserita nel
percorso di studi, l'accesso diretto all'esame è ammesso previa dimostrazione della conoscenza di
tale lingua, presentando una certificazione di livello B1 secondo il Common Framework of
Reference for Language rilasciata da Istituto autorizzato dal MIUR.

4) Quali sono i requisiti per accedere direttamente all’esame per tecnico qualificato guida
ambientale escursionista senza dover frequentare il corso riconosciuto di qualifica da 600 ore?
I requisiti di accesso sono i seguenti:
•
•
•
•
•

laurea in scienze geologiche
laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
laurea in scienze biologiche
laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali
laurea in ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio

• altro titolo di studio ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o
dall'amministrazione procedente
5) Quali sono i requisiti per accedere direttamente all’esame per acconciatore specializzazione
senza dover frequentare il corso riconosciuto di qualifica da 600 ore?
1) Possono sostenere l’esame di cui all’articolo 3 , comma 1 della L. n.174/2005 i soggetti che al
14/09/2012, data di entrata in vigore dell’art.15 del decreto legislativo 6 agosto 2012 n.147, hanno
maturato i seguenti requisiti professionali:
• attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un’impresa di
acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni ( equivalente come mansioni o monte
ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva)
• attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un’impresa di acconciatore
per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.
2) Possono sostenere l’esame coloro che sono in possesso della qualifica di base biennale per
acconciatore e dimostrano un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di
acconciatura da effettuare nell’arco di due anni. Tale periodo di inserimento consiste in un periodo
di attività lavorativa qualificata svolta in qualità di titolare di impresa o socio partecipante al lavoro,
dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come
mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
6) Quali sono i requisiti per accedere direttamente all’esame per estetista specializzazione
senza dover frequentare il corso riconosciuto di qualifica da 600 ore?
Qualifica professionale di estetista ottenuta previo superamento di un esame teorico-pratico a
seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di 900 ore annuali e attività
lavorativa, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di un anno presso
un esercizio di estetica.
7) Quando sono previste le sessioni di esame?
Come previsto dal D.D. 7831 del 12/08/2016 non sono previste sessioni di esame ad hoc per i
candidati esterni; questi ultimi possono essere inseriti nelle sessioni di esame previste al termine dei
percorsi formativi riconosciuti.
Si procede all'inserimento dei candidati esterni scorrendo l'elenco delle domande presentate,
secondo l'ordine di protocollo in arrivo.
Non è possibile pertanto definire già al momento della ricezione della domanda quando potrà
avvenire l'inserimento di un candidato nella commissione di esame.
8) Quanto dura la validità della domanda?
Le domande hanno una validità di 6 mesi dalla data del decreto con cui l’Amministrazione prende
atto dell’arrivo della domanda; se nei sei mesi di validità non sarà stato possibile l'inserimento in
alcun esame occorrerà ripresentare domanda.
9) Devo obbligatoriamente mettere la marca da bollo sulla domanda?

Sulla domanda (modello B) deve essere apposta la marca da bollo da 16 euro, pena inammissibilità
della stessa.
10) Posso inviare domanda a tutti gli UTR della Regione?
La domanda può essere inviata ad uno solo degli UTR della Regione Toscana. All'interno dello
stesso ambito territoriale non è inoltre possibile scegliere la città in cui sostenere l'esame.
11) Posso essere inserito in una commissione di esame ad altro UTR se ho inviato domanda
all’UTR di Arezzo, Firenze e Prato?
No, ogni UTR gestisce le domande che gli arrivano inserendo i candidati unicamente nelle
commissioni di esame previste nel proprio ambito territoriale.
12) Quanto costa l’esame?
L'ente formativo che accoglie i candidati nel proprio esame può richiedere una quota fino ad un
massimo di 100 euro per la compartecipazione ai costi della commissione di esame, ai sensi della
DGR 988/2019
13) Quanti candidati esterni possono essere inseriti in un esame?
Secondo quanto previsto da specifica normativa di settore e da quanto riportato sul DD 7831/2016,
il numero massimo dei candidati esterni non potrà essere superiore ad 1/4 del numero degli allievi
ammessi al percorso formativo e nel caso in cui gli allievi ammessi all'esame siano meno di 15, il
numero dei candidati esterni non dovrà comportare il superamento di tale soglia.
14) Esiste una bibliografia di riferimento?
In merito alla bibliografia si precisa che non esistono testi specifici su cui preparare gli esami; le
competenze che il candidato deve possedere sono quelle previste dai profili professionali di
riferimento.

