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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1785
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X - Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Approvazione linee guida
regionali per l’erogazione dei percorsi formativi per “DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI” - L.R. 30
APRILE 2019 N. 17 “Disciplina delle agenzie di viaggi e turismo”

Assente l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, Sebastiano LEO, l’Assessore per l’Industria turistica
e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale e
dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dal Dirigente del Servizio sviluppo del turismo e
dal Dirigente della Sezione turismo e confermata dal Direttore del Dipartimento sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro e dal Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura
e valorizzazione del territorio, riferisce quanto segue.
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
VISTO il D.Lgs.16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
VISTO il D.Igs. 23 Maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà’, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio;
VISTO il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”
VISTO il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 (1) Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 2019, n. 17 (BURP - n. 46 suppl. del 2-5-2019) “Disciplina delle agenzie di
viaggio e turismo”;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. recante le “Linee guida per l’accreditamento
degli organismi formativi”;
VISTA la D.G.R. 1474/2018 “Nuove linee guida per l’accreditamento degli Organismi formativi”;
VISTA la DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
VISTA la DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
VISTA la DGR 29 maggio 2018, n. 879 “Disposizioni per il “Riconoscimento dei corsi di formazione professionale
autofinanziati” di cui alla DGR n.1323/2017 - APPROVAZIONE MODIFICHE.”
VISTO l’Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. N. 686 del 9 agosto 2016 “Approvazione
del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche
Norme di settore (RRQPN)”.
PREMESSO CHE:
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−

la professione di “Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo” è stata fissata con “Codice Turismo”,
D.Igs. 23 Maggio 2011, n. 79 con cui, all’art. 20 è stabilito che “Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori
tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

−

nelle more dell’adozione di un Accordo nazionale in materia, la Regione Puglia con la Legge Regionale 30
aprile 2019, n. 17 (BURP - n. 46 suppl. del 2-5-2019) ha disposto la “Disciplina delle agenzie di viaggio e
turismo”, stabilendo al Titoto lll le caratteristiche ed i requisiti del “Direttore tecnico di Agenzia di viaggi”,
specificando che la relativa abilitazione “si ottiene a seguito di specifico corso di formazione professionale
e relativo esame di abilitazione”;

−

nel corso del 2019 sono intercorsi confronti tra le Sezioni Formazione Professionale e Turismo, coinvolte
nella materia per le rispettive competenze;

−

si rende necessario definire con apposite disposizioni, in coerenza con le procedure nazionali e regionali
in materia di formazione professionale e certificazione delle competenze, le modalità di riconoscimento
e attuazione dei corsi, nonché di attestazione finale;

si procede con il presente provvedimento alla regolamentazione dei percorsi formativi per “DIRETTORE
TECNICO DI AGENZIA VIAGGI, in attuazione della legge regionale 30 aprile 2019 n. 17 “disciplina delle agenzie
di viaggi e turismo” (art. 13 comma 4), e all’approvazione del documento denominato LINEE GUIDA REGIONALI
PER L’EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER “DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI”, in attuazione
della legge regionale 30 aprile 2019 n. 17 “Disciplina delle agenzie di viaggi e turismo” (art. 13 comma 4),
allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie, propongono alla Giunta Regionale l’adozione del
seguente atto finale, così come definito dall’art. 4. comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore per l’Industria turistica e culturale, Gestione e
valorizzazione dei beni culturali;
− Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente dai Dirigenti competenti per materia, che ne attestano la
conformità alla normativa vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di regolamentare i percorsi formativi secondo quanto riportato nel documento denominato LINEE
GUIDA REGIONALI PER L’EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER “DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA
VIAGGI”, in attuazione della legge regionale 30 aprile 2019 n. 17 “disciplina delle agenzie di viaggi e
turismo” (art. 13 comma 4), allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento;
• di dare atto che la scheda tecnica relativa al percorso di “DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI” sarà
inserita nel DB del Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla
base di specifiche Norme di settore (RRQPN)”, a cura della Sezione Formazione Professionale;
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• di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
• di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

77604

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 22-10-2019

A.CodiceCIFRA:FOP/DEL/2019,Q:o,lSOGGE'ITO:PORPUGLIAFESR-FSE2014-2020.Asse X -Azione 10.7 "Azi~nidi
sistema".Approvazionelinee guida regionaliper l'erogazionedei percorsi formativiper '"DIRETrORE
TECNICO
DIAGENZIA
VIAGGI'"
- L.R.
30 APRILE2019 N. 17 "Disciplinadelle agenziedi viaggie turismo".
LINEEGUIDAREGIONALI
PERL'EROGAZIONE
DEI PERCORSIFORMATIVI
PER
"DIRETTORE
TECNICODI AGENZIA
VIAGGI"
in attuazione della legge regionale 30 aprile 2019 n. 17 "Disciplina delle agenzie di
viaggi e turismo" (art. 13 comma 4)

1. Descrizione della figura professionale

Il Direttore tecnico di agenziadi viaggi e turismo è il soggetto responsabiledella conduzione
aziendale e svolge mansioni di natura tecnico specialistica concernente la produzione,
l'organizzazione
e l'intermediazione
di viaggie di altri prodottituristici.
Competenze
di base:
• Possiedeabilità produttive(parlaree scrivere)e ricettive(ascoltare!:! leggere)ad un livello
di complessitàmedio-alta,legatealle attività del tempo libero, ai divertimenti,alla salute,
agli usi e costumi, al lavoro in genere, in lingua inglese e almeno in un'altra lingua
straniera;
• Definisce un'organizzazione,ne. individua il modello di funzionamento,i processi, le
principalispecificitàe criticità, e le collocanell'ambitodi una tipologia.Analizzal'ambiente
di riferimentodi un'organizzazione,
individuale relazioniche lo strutturano e descrivele
strategieorganizzative.
Competenze
tecnicoprofessionali:
•

valutagli aspetti normativinazionalie comunitari,la contrattualisticae le responsabilità,
ne
riconoscela ricaduta su tutta l'attività dell'agenzia,dovendo risponderecivilmente e
penalmentedell'operatodell'agenzia;
• riconosce gli aspetti distintivi delle diverse.categorie di fornitori e ne individua le
caratteristichesalientiin rapportoal tipo di servizioe alle garanziedi affidabilitàe sicurezza
che ciascunoè in gradodi offrire;
• adotta le forme contrattuali più idonee alla tipologia di fornitore e al servizio prestato;
si awale e/o utilizzasistemiinformativiper le gestionedei processi,delle proceduree della
documentazionee dei flussi informativi inerenti tutte le attività dell'agenziadi viaggi,
nonchédei sistemidi prenotazione(GDS);
• analizza il fenomeno turistico in termini tecnico-organizzativie ne valuta la ricaduta
sull'economia(flussituristici e poli geografici);
• analizzala domandae l'offerta turistica attuale e potenziale,ne identificale variabili e le
componenti di tipo socio-economico,psicologicoe culturale e ne valuta la ricaduta
sull'attivitàcorrentee potenzialedell'agenzia;
• identificai modelliprevalentidi organizzazione
aziendalenell'ambitodel settore turistico e
riconosceprincipaliruoli e funzioniin essopresenti;
• individua le caratteristichedei processi aziendali e ricostruiscele relazioni e i flussi
informativi e finanziari ad essi connessi,con particolare riferimento alla produzionee
commercializzazione
del prodottoturistico;
• Indirizza i flussi turistici verso poli geografici,sulla base delle tendenzesocio culturali e
delle esigenzedei potenzialiclienti;
• intrattiene colloqui telefonici e comunicazioniscritte in lingua inglese e almeno u ' !ili z,ohf
linguastranierarelativamenteagli ambiti di sua competenzae alle varianzeche ::
.,,;~~
intervenire,sia con la clientelache con i fornitori;
l
-?0i i
• è aggiornatosullasituazionesanitariae valutarianazionaleed internazionalee sui
iziVd1 ~ ~
9
emergenzanelle località turistiche, per fornire le necessarieinformazioni ""t,
klienti<
.f ~§
~<-~ ' ......
dell'agenzia;
~~t.
_..- ~..,

!

s
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PORPUGLIAFESR-FSE2014-2020. Asse X -Azione 10.7 "Azioni di
A Codice CIFRA:FOP/DEl./2019~SOGGETIO:
- L.R.
VIAGGI"
TECNICODIAGENZIA
sistema•. Approvazione linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per "'DIRETfORE
30 APRII.E2019 N. 17 "Disciplinadelle agenzie di viaggie turismo".

•
•

•

conosceil contratto di lavorodegli,operatoridi settore;
utilizzale procedurefondamentaliper la pianificazionedei budget ed il controllodi gestione
dell'agenziadi viaggio, organizzaì centri di costo dell'attività, effettua una valutazionedeglì
ammortamenti e dei flussi finanziari e i trasferimenti di danaro in campo nazionalee
internazionale;
conosce gli elementi di marketing mix e le procedure per la stesura di un piano di
marketing.

Competenzetrasversali:
•
•
•
•
•

diagnosticasituazioniinerenti il proprio ambito di lavoro e pianificastrategie di azioneper
fare fronte a problemitecnico-operativi,relazionali,organizzativi;
sviluppasoluzionicreative e strategie innovativeper affrontare problemi noti o inusuali e.
per fronteggiaremutamentinelle condizionidi lavoro;
comunicacon altri nel contesto di lavoro, in situazionidi interazionediretta o mediata da
strumentidi diversanatura (cartacei,informatici,telematici);
lavorain gruppo per affrontareproblemi,progettaresoluzioni,produrrerisultati collettivi;
concertae negoziacon altri soluzionie risorse,in situazioneinterpersonalee di gruppo.

Il Direttore tecnico ha il vincolo di prestare !a propria opera con carattere di esclusività
nell'agenzia.
L'abilitazionedi direttoretecnicosi ottiene a seguitodi specificocorsodi formazioneprofessionale,.
fatti salvi i casi di esonerodall'obbligodel corso di seguito riportati, e del superamentorelativo
esamedi abilitazione.Occorreinoltre possederei requisiti soggettivi di cui all'art. 12 comma 2
della L.r. n. 17/19.
I corsisonofacoltativi per i candidatiin possessodel diplomadi laureaquinquennale,e/o rilasciato
· in baseal vecchioordinamento,in Economiae commercioo titolo equipollenteai sensi di quanto
previstodal decreto Ministerodell'istruzione,dell'universitàe della ricerca9 luglio 2009, n. 41318
(Equiparazionetra le classidelle laureedi cui all'ex decreton. 509/1999e classidelle lauree di cui
all'ex decreto270/2004,ai fini della partecipazioneai pubbliciconcorsi)e per i candidatiche siano
stati alle dipendenzeufficiali di un'agenziaviaggi da almeno tre anni e per i tìtolari di agenziedi
viaggi con forma di ditte individualio di societàdi personeda almenotre anni.

2. Articolazionedei percorsi
I corsi di formazioneper Direttoretecnicodi agenziaviaggi hanno durata complessivadi 300 ore;
un minimo del 30% e fino ad un massimodel 50% delle ore deve esserededicatoad attività di
stage.
Lo stagedeve esseresvolto in enti pubblicio privati che svolganoattività in ambito turistico. Nello
specifico gli enti privati possonoessere i seguenti: agenzie di viaggio, tour operator, alberghi,
villaggituristici, areedi campeggioed areeattrezzateper campere roulotte.

-

Gestionedi impresa
Promozioneturistica
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A CodiceCIFRA:FOP/DEL/2019~0GGE'ITO:
PORPUGLIAFESR-FSE2014-2020.Asse X - Azione 10.7 "Azionidi
sistema".Approvazionelinee guida regionaliper l'erogazionedei percorsi formativiper "DIRETfORE
TECNICO
DIAGENZIA
VIAGGI"
- L.R.
30 APRILE2019 N.17 "Disciplinadelle agenziedi viaggie turismo".
-

Commerciale
Legislazione
di settore
Comunicazione

CONTENUTIMI
MINIMI
- Tecnichedell'amministrazione
delle agenziedi viaggioe turismo
- Elem~ntidi organizzazione
dei servizidi agenzia
- Elementidi tecnicadei trasporti
- Elementidi legislazioneturistica
- Elementidi tecnicacommercialedel turismo
- Elementidi diritto commerciale
- Elementidi diritto privato (Contratti,Impresa,titoli di credito)
- Elementidi marketingturistico
- Elementidi geografiaturistica
- Linguestraniere- linguaggiotecnico

3. Soggettiattuatori
I corsidi formazionedi cui al presenteatto sono erogati da organismiformativi accreditatiai sensi
della D.G.R.195/2012e s.m.i. e DGRn.1474del 2 agosto2018 e DGRn.358del 26 febbraio2019
e s.m.i. e/o specificamenteautorizzatiai sensidel quadro normativovigente.
Tutti i percorsiformativi erogatidai soggettidi cui sopradovrannoesserepreviamentericonosciuti
e autorizzati dalla Regione. In particolare, trattasi principalmente di interventi formativi
autonomamentefinanziati,la cui autorizzazionee gestionecompetealla RegionePuglia- Sezione
FormazioneProfessionale,
sulla basedelledisposizioniadottate·conDGR29 maggio2018,n. 879.
I corsi potranno inoltre essere attuati nell'ambitodei percorsi dell1struzioneTecnicaSuperiore
previarichiestadi riconoscimentodel corsoalla Regione,comesoprariportato.
La parte relativaalla proceduradi cui agli artt. 14 e 15 della L.r. n. 17/2019(esamidi abilitazionee
commissioned'esame)sarà gestita della struttura regionalecompetentein materia di turismo,
sulla basedi specifichepropriedisposizioni.

4. Requisitidi accessoal corso
Ai fini dell'accessoal corso di formazioneper Direttore tecnico di agenziaviaggi è necessarioil
possessodei seguentirequisitisoggettivi,formativi e linguistici:
a) Requisitisoggettivi:

•
•
•
•
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VIAGGI"
TECNICODIAGENZIA
sistema".Approvazionelinee guida regionali per l'erogazionedei percorsi formativi per "DIRETTORE
30 APRILE2019 N.17 "Disciplinadelle agenzie di viaggi e turismo".

stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessala
sospensionecondizionaledella pena.
b) Requisitiformativi:
• diplomadi istruzionesecondariasuperiore,conseguitoancheall'esteropurchéne sia
valutata l'equivalenzada parte della competenteautorità italiana.
c) requisiti linguistici: possessodi attestazionidi conoscenzadella lingua inglesee di una
ulteriorelinguastranieraa scelta,comesotto riportate.
Nellospecifico:
1) La competenzalinguisticadella lingua inglesedovrà esserecertificataattraverso una delle
seguentimodalità:
certificazionedi livello Cl del CommonFrameworkof Referencefor Languagesrilasciatoda
enti certificatori formalmente riconosciuti, come previsto dal decreto del Ministero
dell1struzione,dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 59665 (Requisiti per il
in
riconoscimentodella validità delle certificazionidelle competenzelinguistico-comunicative
linguastranieradel personalescolastico);
diplomadi laureamagistralenella linguainglese;
attestazione,per il candidato"madrelingua"inglese,di titolo di studio equivalentealmeno
alla scuolasecondariadi secondogrado, conseguitonella lingua madre, indipendentemente
dal Paesedi nascitao nazionalitàdei genitori.
2) La competenzalinguisticadella secondalingua straniera scelta dal candidatodovrà essere
certificataattraversouna delle seguentimodalità:
certificazionedi livello 61, per quanto riguarda le lingue eµropee,del CommonFramework
of Referencefar Languagesrilasciatoda enti certificatori formalmente riconosciuti,come
previsto dal d.m. 59665/2012o, per quanto riguarda le lingue extraeuropee,attestato di
equipollenzadella certificazione;
diplomadi laureatriennalenellasecondalinguastranierascelta;
attestazione,per il candidato"madrelingua"nella secondalingua straniera scelta, di titolo
di studio equivalentealmeno alla scuola secondariadi secondo grado, conseguito nella
lingua madre,indipendentementedal Paesedi nascitao nazionalitàdei genitori.
Il possessodei requisiti soggettivideve esseredichiaratodal soggettointeressatotramite apposita
dichiarazio~esostitutiva di certificazioneresa ai sensi del D.P.R.28 dicembre2000, n. 445; tale
in sede di iscrizionenell'elenco
dichiarazionesarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione
regionaledei direttori di agenziaviaggi.
I requisitiformativi ed i requisiti linguisticidevono essereverificati in sede di accessoal corso da
parte dei soggettiattuatori, i quali sono tenuti alla conservazionedella relativadocumentazione.

5. Formatori
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A CodiceCIFRA:FOP/DEL/2019~SOGGETIO: PORPUGLIAFESR-FSE2014-2020. Asse X-Azione 10_7"Azionidi
sistema".Approva7.ionelinee guida regionaliper l'erogazione dei percorsi formativiper "DIRETTORE
TECNICO
DIAGENZIA
VIAGGI"
- L.R.
30 APRILE2019 N.17 "Disciplinadelle agenzie di viaggie turismo".
I formatoridevonoesserein possessodi adeguatae sp_ecifica
preparazioneteorica e/o pratica.
Almeno il 70% delle attività di docenzadeve essereerogato da esperti con almeno 5 anni di
esperienzanell'attivitàprofessionaleoggetto di insegnamento.
I docenti delle materie teoriche dovranno essere in possessodi titolo di laurea coerente con
l'oggetto de111nsegnamento
owero di titolo di istruzionesuperioredi secondogrado e abilitazione
all1nsegnamento
della·materia.
6. Riconoscimento crediti formativi

In coerenzacon le normativevigenti in materia, potranno esserericonosciuticrediti formativi a
coloroche intendanoaccedereal corsoper direttore tecnicodi agenziaviaggi al fine di valorizzare
le competenzeda questi comunque acquisite attraverso esperienza professionalee/o titoli
pregressi.
Le modalitàoperative per la proceduradi riconoscimentoe quantificazionedel credito formativo,
da espletarenella fase di iscrizioneal percorso,sarannodefinite con-successivoprowedimento
della SezioneFormazioneProfessionale
..
Il credito non può superareil 50% del monte ore complessivodel percorso.

7. Attestazione di frequenza in esito al percorso

Il percorsoformativo si concludecon una verifica finale di apprendimentodei contenuti formativi
effettuata direttamentedal soggetto attuatore del percorsoformativo, alla quale sono ammessi
coloroche hannofrequentatoalmeno1'80%delle ore complessive.
Al superamentopositivodellaverificafinale consegueil rilasciodi un attestato di frequenza con
verifica degli apprendimenti,elaboratosecondoil format di cui all'allegato 1, nel rispetto del
decretolegislativo16 gennaio2013,n.13 ed in coerenzacon le disposizioniregionaliin materia.
L'attestatorilasciatoal termine del corsocostituiscetitolo per l'ammissioneall'esamedi abilitazione
di cui al paragrafo7.

7. Esame di abilitazione

Per conseguire l'abilitazioneè previsto un esame finale al termine del percorso organizzato
dall'ente che ha erogato il corso di formazione,presso la propria sede o altra struttura idonea,
dinanzi ad una commissioneesaminatrice,nel rispetto della normativa nazionalee regionalein
materiadi certificazionedellecompetenze.
un fascicolo contenente
nonché il
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A CodiceCIFRA:FOP/DEl./2019~
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All'esameaccedono,come esterni, anche i candidati non obbligati alla frequenza del corso di
formazione,in quanto in possessodei requisiti previsti dall'art. 13 comma3 della legge regionale
n. 17/2019.
Perogni corsoè possibileammettereal massimo25 candidatiestemf.il soggettoattuatoreverifica
il possessodei requisitidi ammissione.
Le spese di espletamentodelle procedurerelative all'esamedi abilitazione, ivi espressamente
compresigli oneri di cui all'art. 15 della l.r. 17/2019,sono poste a caricodel soggettoattuatore del
corsodi formazione.
La commissioneè nominata con determinazionedel Dirigente della struttura competente in
materiadi turismo della RegionePuglia.
La Commissione
esaminatricesarà compostada tre membri:
• Presidente: il dirigentedellaSezioneTurismodella Regioneo un suo delegato;
• Componenti: un funzionario della Regione e un esperto indicato dal soggetto
organizzatoredel corsodi formazione.

Partecipa alle sedute un segretario con funzioni di verbalizzazione,indicato dal soggetto
organizzatoredel corsodi formazione.
Per ognunodei componentidi cui sopra può esserenominatoun supplente,il quale partecipaalle
sedute della Commissionesolo nel caso in cui l'assenzao I1mpedimentodel titolare si protragga
per l'intera durata della seduta.
L'esameconsistein una prova scritta e in un colloquioaventi ad oggetto I contenuti del percorso .
formativo.
La prova scritta consistenella soluzionedi n. 60 (sessanta)quesiti a rispostamultipla, di cui una
sola rispostaesatta.Superala prova il candidatoche ottiene un punteggiopari ad almeno42.
Il punteggiosi attribuiscenel seguentemodo:
• Punti 1 (uno) per ogni rispostaesatta;
• Punti- 0,50 ( menozerovirgola cinquanta)per ogni rispostaerrata.
L'omessarispostanon attribuiscepunteggio.
L'esamecolloquioconsistein un esamead accertarela competenzaacquisitadel candidato.
Gli esiti delle prove di esamesarannopubblicatidalla Regione,con valore di notifica ai candidati,
sul sito istituzionaledella RegionePuglia.
Al superamentodell'esamefinale consegueil rilascio di un attestato di abilitazione, la cui
verificae validazioneè in capoalla struttura regionalecompetentein materiadi turismo; essosarà
elaboratodal soggetto attuatore secondoil format di cui all'allegato 2, nel rispetto del decreto
legislativo16 gennaio2013, n.13 ed in coerenzacon le disposizioniregionaliin materia.
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Codice CIFRA: FOP/DEL/2019~
OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.Asse X- Azione 10,7 "Azioni di sistema".
Approvazione linee guida regionali per l'erogmone dei percorsi formativi per "DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI" - L.R. 30 APRILE 2019 N. 17
"Disciplinadelleagenziedi viaggie tnrismo"•

•

REGIONE
PUGLIA
[Logo Finanziamento/Programma];

ATTESTATO DI FREQUENZA
Atlestalion1C,nljicate

DENOMINAZIONE
Denomh,atim1•Dn1omi11alio11

FORMAZIONEPER DIRETTORETECNICODI AGENZIAVIAGGI

CONFERITOAL CANDIDATO

nato/a_______

il _______

Né à-'Bom111

l.e.011

_

nazione____________

_

Pa,ys,Co,ml,y

ORGANISMOFORMATIVO
Orgm1ismeaccredil.idefarmalio11
professio11el/t
,Ojfitkd/yrewg,,i::ed'rocallo11al
lrai11i11g
orgwlism

Accreditamento regionale con Atto n. del

oppure Riconoscimento con Atto n. del

Jolumtmd'accl"l!dilalirm
régùmaleiregio1,a/accredilalion1111mher

Ueu/P@u _________________

Sede

_

IL RESPONSABILE
de!I'Organismoformativo

Da11111t'Date.'Date

Noiii

Attestatorilasciatoai sensi della L.R. 1712019,della
L.R. 1512002ed in coerenzacon il D.lgs. 13/13
Q»,jormémemi.Jla lai régiPnalt,,. 17120{9, à la /oi rigionak 11. /S.'1001
cta11decreJ/qJis/ati/11./31/J
/S 11001
lnae&ordwa 11ilnregio,1allaiv1m,/712019,rttgio1,al/mr1rr,..
wldlegislatfrederni=,ro. JJ'/3

servizi

[LOGOORGANISMO]
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Codice CIFRA: FOP/DEU2019~'5,
OGGETTO: POR PUGLIA FESR~FSE 2014-2010.Asse X -Azione 10.7 "Azioni di sistema".
Approvazione linee gulda regionali per l'erogazione dei percorsi rormalivi per "DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI" - L.R. 30 APRILE 2019 N. 17
"Disciplinadelleagenziedi l'iaggie turismo".

1. Standard professionali di riferimentoiv

1.1 Denominazionedella qualificazione
1.2 Settoredi appartenenzadella qualificazione
1.3 Attività economica(codice e denominazione1STAT - ClassificazioneATECO)

2.

Percorso e requisiti d'accesso

2.1 Percorsodiformazioneformale

2.l.1 Periododi svolgimentodel percorso____________________

_

2.1.2 Denominazionedel percorsoformativo
2. l .3Duratacomplessivadel percorso in ore _____
2.1.4 Progettoautorizzatocon A.D. n._____
2.1.5 CodiceProgetto_____

i.nmesi ______

del _____

i.nanni.___

_

_

_

2.1.6 Requisitid'accesso _________________________

_

2.3 Stagev
Aziendaospitante

Attivitàeconomica
deli'azienda

Principaliattività/mansioni
svolte dallo stagista

Durata in ore

3. Altre esperienze pratiche
nomeimpresa

durata(in ore)

contenuti

-8-
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Codice CIFRA: FOP/DEL/2019.o:c{SoGGETTO:
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.Asse X - Azione l0.7 "Azioni di sistema".
Appro,·azione Unee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per "DIRETTORE TECNICO ,oJ AGENZIA VIAGGI" - L,R, 30 APRILE 2019 N. 17
"Disciplinade-Ileagenzie di viaggi e turismo".

modalità

4.Tipo di valutazione finale ed esito
4.l Tipologia di valutazione finale a cura dell'organismo formativo
- Colloquio
- Prova scritta
- Prova pratica o simulazione
-Altro
4.2. Valutazione finale

5. Annotazioni integrative

Il presente attestatosi compone di n. ____
Data ____

Luogo____

_

pagine.
IL RESPONSABILE
dell'Organismoformativo

Timbro e Finna
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Codice CIFRA: FOP/DEIJ20l~SoGGETIO:
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.Asse X -Azione 10.7 "Azioni di sistema".
Approvazione linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per "DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI" - L.R. 30 APRILE 2019 N. 17
"'Disciplinadelle agenzie di viaggie turismo".

i LOGO Finanziamento/Programma:
nel caso in cui il corso sia stato finanziato nell'ambito di Avvisi Pubblici, riportare il
LOGO del Programma e/o del finanziamento (es. Garanzia Giovani, FSE, ecc)
'.i_Data:si riporta la data dell'ultimo giorno di esame
111
N°: si riporta il numero con cui l'attestato è stato registrato nell'apposito Registro perpetuo presso l'Organismo di
Formazione
i• Standard professionali di riferimento: si riportano le specifiche della figura di riferimento del corso, come presenti nella
normativa di riferimento ed eventualmente consultabili nella scheda del RRQPN.
v Stage: si riportano le infornrnzioni relative alla durata, alle attività svolte dall'allievo, nonché la denominazione e la sede
dell'azienda che ha effettivamente ospitato in stage.
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Codice CIFRA: FOPIDEL/2019~SoGGETTO:
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.Asse X-Azione 10.7 "Azioni'di sistema".
Approvazione linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per "DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGr - L.R. 30 APRILE 2019 N. 17
"Disciplina delle agenzie di viaggi e turismo" .

•

•

.

REGIONE

•

I

PUGLIA

[Logo Finanziamento/Programma]

i

ATTESTATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
A11ea1011on'C~rlì/HX1te

DENOMINAZIONE
mnomiJNJtiOll•lJthOlmiialio,1

DIRETTORETECNICODI AGENZIAVIAGGI

CONFERITOAL CANDIDATO

nazione____________

il

nato/a
Nld1/omin ________

1.e,0:-•--------

_

Pays·Colltltry

ORGANISMOFORMATIVO
Orgo11l~me
acr:reditédefannalìm, profts.do11t:llc
JO.Jlicìallyrecog,zi:ed\ma/i(J1,a/ Jralnil,gorganism

Accreditamento regionale con Atto n. del

oppure Riconoscimento con Atto n. del

Numero d'at:cridilalim1régia1,a/e•ugìm1Dl
aa:ndi.ta1io11
nmnber

Sede _____________

_

lleu/1'/a«

IL RESPONSABILE
dell'Organismoformativo

REGIONEPUGLIA
SezioneTurismo

IL PRESIDENTE
della CommissioneEsaminatrice

Datum•Date.:'lJaJe

Noiii

Allestalorilasciatoai sensi della L.R. 17/2019,della L.R. 15/2002ed in coerenzacon il D.lgs. 13/13
Conftm1téme111dlaloitigionok1L 17/101 Pet àlaloittgiunakJL
/5 11002 etau.decrelligislatifn. JJIIJ
1Ha&cordm1tewllhtegiotl(Jlau·11u. fliJOJP, tegirmallawna lSl2D01r111dkgìslatfredeCTR1,a, IJ'/J

Ai sensi della L. 12/11/2011,n. 183il presentecenilicato non può essereprodottoagli organidella PubblicaAmministrazioneo ai privatigestori di pubblici
servizi

[LOGO ORGANISMO]
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A.2 · Codice CIFRA: FOP/DEL/2019~
OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 1014-l0l0. Asse X- Azione 10.7 "A.rioni di sistema".
Approvazione linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per "DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VJAGGr - L.R. 30 APRILE 2019 N. 17
"Disciplinadelleagenziedi viaggie-turismo".
1.

Requisiti d'accesso

o

Corso di formazione autorizzato dalla Regione Puglia (estremi delle autorizzazioni del corso)

o diploma di laurea quinquennale, e/o rilasciato in base al vecchio ordinamento, in Economia e
commercio o titolo equipollente ai sensi di quanto previsto dal decreto Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, n. 41318
o dipendenti di un'agenzia viaggi da almeno tre anni
o

titolari di agenzie di viaggi con forma di ditte individuali o di società di persone da almeno tre
anni

o Altro (specificare)

2.

Esame
Date di svolgimento dell'esame _________________
Esame autorizzato con A.D./nota n.

3.

----------

Tipo di valutazione finale ed esito
3.1 Tipologia di valutazione finale
- Colloquio
- Prova scritta
3.2. Valutazione finale

4.

Annotazioni integrative

Il presenteattestatosi componedi n. ____
Data____

Luogo___

_

pagine.
IL RESPONSABILEiv
dell'Organismofonnativo

Timbroe Firma

_
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A,2 ·

Cod ice C IFRA: FOP/DEL/2 0 19~
0GGETTO : POR P G LIA FES R-FSE 201-1--2
020. A,se X - Azione l0.7 "Az ioni di sistema" .
Approvazione linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per .. DIRETTORE TECNICO 01 AGENZIA VIAGGI"'- L.R. 30 APRILE 2019 N. 17
'"Disciplina delle agenzie di viaggi e turismo".

' LOGO Finanziamento/Programma: nel caso in cui l'esame sia stato finanziato nell'ambito di Avvisi Pubblici, riportare il
LOGO del Programma e/o del finanziamento (es. Garanzia Giovani, FSE, ecc)
ii Data: si riporta la data dell' ultimo giorno di esame
0 : si riporta il numero con cui l'attestato è stato registrato nell'apposito Registro perpetuo presso l'Organismo di
iii
Formazione
iv La firma fa riferimento all' organismo formativo che ha "portato" all'esame e che stampa materialmente l'attestato.

'111 1,,11 :'\

Il presente allegato è

compostodi n.~~
facciate.

\;\

f

Il

DIRIGENTEDELLASEZIONE
F mazione Professionale

ott.ssa

A
:p;s;:

