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CONVOCAZIONE TEST CULTURALE DELLA PROVA ATTITUDINALE PER 
L’AMMISSIONE AI CORSI DI ABILITAZIONE PER 

ASPIRANTE GUIDA 
 
 
I candidati sotto indicati sono invitati a presentarsi 

alle ore 15.00 di martedì 16 febbraio 2021 
 

presso la sede del Collegio delle guide alpine del Trentino a Trento in via Brennero 
159/A per sostenere il test scritto ed eventuale colloquio con la sottocommissione 
tecnica. 
 
Si invita ad osservare la massima puntualità ed a presentarsi muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 
 

Ulteriori informazioni potranno essere assunte direttamente presso l’Ufficio ricettività e 
professioni turistiche (telefono n. 0461/49.65.64 – 49.65.60). 
 

BELTRAMI ALESSANDRO 
CICINELLI DAMIANO 
CORDIN MARCO 
FEDRIZZI ALBERTO 
GIONGO STEFANO 
LEONARDI FRANCESCO 
LOTTI CESARE 
MARTINELLI LEONARDO 
ZANON MAURO 

 

 

 



 
Seguirà successiva convocazione per i candidati ammessi alla prova pratica. 
 
 
Preme evidenziare che la suddivisione del Paese in zone (attualmente gialle – 
arancioni - rosse) impone il divieto di spostamento delle persone tra le Regioni e 
Province Autonome, e che le convocazioni alle varie prove di cui sopra non 
equivalgono ad una formale autorizzazione agli spostamenti, ma sarà responsabilità 
delle singole persone accertarsi, presso le competenti autorità, circa la possibilità o 
meno di raggiungere la sede delle prove, anche sulla base della zona di provenienza. 
 
 

REGOLE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA NEL PERIODO DI 
EMERGENZA COVID-19 

 
- L’accesso alla struttura è consentito solo in presenza del personale addetto. 
- È vietato sostare all’interno della struttura. 
- È vietato l’ingresso di eventuali accompagnatori. 
 
- I candidati non devono presentarsi all’esame e rimanere al proprio domicilio: 

 in presenza di alterazione della temperatura corporea (> 37.5 gradi) e/o in presenza dei 
sintomi tipici dell'infezione da COVID-19; altrettanto vale se le condizioni appena 
richiamate ricorrono per le persone con cui si convive o con le quali si ha avuto contatti 
stretti; 

 se sono stati messi in isolamento fiduciario/quarantena dagli organi preposti e/o se sono 
risultati positivi al virus COVID-19. 

 
- Il candidato deve presentarsi munito mascherina di tipo chirurgico o filtrante facciale senza 

valvola (FFP2 o FFP3) che dovrà indossare per tutta la durata dell’esame. 
 
- All’ingresso prima di accedere: 

 potrà essere misurata la temperatura; 
 viene raccolta la “dichiarazione per l’accesso di utenti e soggetti esterni” debitamente 

firmata. 
 
- Prima di ogni ingresso in aula ci si deve igienizzare le mani. 
 
- Durante tutta la durata dell’esame si deve mantenere la distanza interpersonale di almeno un 

metro. 
 
- Se al candidato viene diagnosticata la positività al virus COVID-19 nei 14 giorni successivi alla 

sua presenza all’esame, deve comunicare agli organi preposti di aver partecipato alla prova di 
cui sopra. 

 
 
Ulteriori informazioni potranno essere assunte direttamente presso l’Ufficio ricettività e 
professioni turistiche (telefono n. 0461/49.65.64 – 49.65.60). 
 


