Anagrafica del progetto
RA

17022 RO 16

Titolo

Procedura di selezione per esami per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della professione di guida turistica e dell'abilitazione all'esercizio
della professione di accompagnatore turistico

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Titolo: Convenzione tra la Regione Puglia e Formez PA per la realizzazione del
Progetto "Procedure di selezione per esami per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e
dell’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico"

Committente

Regione Puglia

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Imbriano, Anna Teresa
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

20/12/2017

Data fine

30/06/2019

Budget

200.000,00

Obiettivo
generale

Realizzare servizi di assistenza inerenti le procedure d’esame per il
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di Guida Turistica
e di Accompagnatore Turistico e per il conseguimento dell’idoneità linguistica
da parte dei soggetti già abilitati.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Puglia

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Selezione

Incidenza %
100

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 4.1 Preparazione
Titolo

Predisposizione delle procedure propedeutiche allo svolgimento delle prove
d’esame di abilitazione e di idoneità linguistica

Descrizione

Le attività di preparazione prevedono azioni propedeutiche allo svolgimento delle
prove d’esame. In particolare sono previste le seguenti azioni di supporto:1. nell’
assistenza telefonica e on-line ai candidati in nome e per conto della Regione;2.
nell’istruttoria delle istanze di esonero dalla prova scritta di lingua straniera;3. nella
preparazione dei materiali per lo svolgimento delle prove (codici a barre, fogli a
lettura ottica, buste grandi e piccole, cartoncini anagrafici, istruzioni, materiali di
cancelleria, ecc.);4. nella predisposizione delle procedure informatizzate
necessarie a garantire le selezioni, con specifico riferimento ai software da
utilizzare pubblicamente per la lettura ottica e la correzione automatizzata delle
prove tecniche.

Data inizio

20/12/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

18

0

Data fine

20/01/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

L'attività prevede un notevole lavoro istruttorio sulle domande di partecipazione alla
selezione relativamente alle certificazioni presentate ai fini dell'esonero della prova
linguistica, oltre che per le abilitazioni già conseguite e dichiarate dai candidati

Risultati

Numero di candidati esonerati dalla prova di lingua e dalla prova tecnica.

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Cittadini

8398

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Corsi/Concorsi

0

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività Ambito 1
Titolo

Organizzazione logistica per le prove selettive scritte- sede: Bari

Descrizione

Supporto alla Regione nella:1.Analisi di mercato per l’individuazione della sede più
idonea ed economicamente più conveniente per la realizzazione delle prove
selettive scritte (dimensioni e condizioni degli spazi, certificazioni in materia di
prevenzione e sicurezza secondo la normativa vigente, impianto di amplificazione,
illuminazione, aria condizionata, parcheggio, WIFI…);2.organizzazione logistica
delle sessioni di prove d’esame di abilitazione (noleggio allestimento e smontaggio
di almeno 1.500 tavoli e sedie, noleggio apparecchiature digitali per la stampa e le
copie per tutti i candidati nei 5 giorni di prove selettive scritte).

Data inizio

20/12/2017

Giornate
risorse interne

Data fine

31/01/2018

Senior

Junior

Giornate
risorse

Senior

Junior

17

0

esterne

0

0

Modalità
attuative

Richieste di preventivi delle sede atte a ospitare circa 8000 candidati

Risultati

Individuazione della sede

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Operatori Turistico/Culturali

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

0

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività ambito 2
Titolo

Realizzazione prove selettive scritte – Sede: Bari

Descrizione

Supporto alla Regione nella:1.predisposizione e pubblicazione di n.2 banche dati
dei test con complessivi 4000 items di tipo tematico corredati di risposte, con
relativa pubblicazione sul sito RIPAM e sui siti istituzionali della Puglia;
predisposizione delle istruzioni per le prove selettive scritte;2.fornitura di tutti i
materiali necessari allo svolgimento delle 2 prove scritte selettive scritte: a) prova
tecnica sulle materie inerenti il turismo; b) prove di lingue straniere:
predisposizione, editing e stampa dei test per le prove;3.assistenza e vigilanza
durante lo svolgimento delle prove selettive con almeno 1 assistente ogni 70
candidati;4.somministrazione e correzione automatizzata delle prove tecniche
scritte e pubblicazione degli esiti;5.somministrazione prove in lingue straniere e
scannerizzazione degli elaborati

Data inizio

20/01/2018

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

125

0

Data fine

31/03/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Espletamento esami

Risultati

Realizzazione prove selettive per 8.398 candidati all’esercizio delle professioni di
Guide Turistiche e Accompagnatori Turistici

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Cittadini

8398

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Selezioni

2

125 GG

8398

Fase

Realizzazione

Codice attività Ambito 3
Titolo

Correzione elaborati in lingue straniere

Descrizione

Supporto alla Regione: 1. nella selezione e contrattualizzazione degli esperti in
lingua (per le lingue straniere per cui è stata richiesta l’idoneità e in numero
adeguato agli elaborati da valutare). Gli esperti saranno nominati componenti
aggiunti della Commissione d’esame, nominata dalla Regione Puglia;2. nella
correzione degli elaborati/traduzioni nelle varie lingue straniere prescelte

Data inizio

20/12/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

8

0

Data fine

30/11/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

250

0

Modalità
attuative

Incontri/commissioni d'esame

Risultati

Correzione elaborati dei candidati che hanno richiesto le prove di lingua/lingue
straniera/e: Guide Turistiche e Accompagnatori Turistici Predisposizione delle
graduatorie provvisorie e finali

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Cittadini

8398

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Selezioni

2

258 GG

8398

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività 4.3 Diffusione
Titolo

Seminario di promozione professionale

Descrizione

Supporto alla Regione per il seminario conclusivo di fine progetto e consegna dei
“patentini” di Guide Turistiche e Accompagnatori Turistici allo scopo di promuovere
e valorizzare il territorio ed il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico
dell’intera Regione.

Data inizio

01/04/2018

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

5

5

Data fine

30/04/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Organizzazione dell'evento

Risultati

Evento di promozione turistica della Puglia, da realizzazione dopo la conclusione
delle prove selettive

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

5000

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Seminari

1

10 GG

5000

Fase

Monitoraggio/Valutazione

Codice attività 4.4 Direzione e coordinamento
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

La direzione, il coordinamento e l’amministrazione del progetto sarà assicurata da
Formez PA. E’ previsto un responsabile della convenzione, che manterrà i rapporti,
con la Regione Puglia e garantirà l’integrazione tra le diverse attività. Tutte le
scelte strategiche e attuative di competenza della Regione Puglia che mantiene
integralmente la responsabilità del processo di selezione. Alle funzioni di direzione
e coordinamento fanno riferimento il monitoraggio tecnico e finanziario, la
rendicontazione periodica e finale e le attività di valutazione e autovalutazione.

Data inizio

20/12/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

24

0

Data fine

30/04/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Per il monitoraggio del progetto verrà utilizzato il sistema di monitoraggio di
Formez PA. Per ogni attività devono essere fornite le informazioni di dettaglio
relative a destinatari, localizzazione, risorse impegnate, modalità attuative, prodotti
e strumenti..Sarà, inoltre, garantito il monitoraggio fisico e finanziario e la
rendicontazione con le modalità previste in convenzione.

Risultati

Controllo sul rispetto dei tempi di attuazione del progetto e sul raggiugimento degli
obiettivi e dei risultati attesi

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

10

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

4

0 GG

0

