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PROVA ORALE PER ASSISTENTI DI TURISMO EQUESTRE 

 
 

Spini di Gardolo (Trento), 5 – 6 e 8 ottobre 2020 
 

La prova orale per assistenti di turismo equestre è in programma nelle giornate di lunedì 
5, martedì 6 e giovedì 8 ottobre 2020 in località Spini di Gardolo, presso la Scuola 
provinciale antincendi, in Via Budapest, 3 (vedere l’allegato con le indicazioni per 
raggiungere la sede dell’esame – in ogni caso è sufficiente digitare “Scuola provinciale 
antincendi Trento” in google maps). 
 
La prova comprende la trattazione delle seguenti materie: 

 
 
- norme nazionali e provinciali per l’esercizio della professione di assistente di turismo 

equestre e relativa disciplina fiscale; organizzazione turistica della provincia di Trento; 
- risorse ed attrattive turistico-ambientali del territorio; 
- nozioni di fisiologia, anatomia, patologia e caratteristiche comportamentali del cavallo; 
- nozioni e tecniche di primo soccorso; 
- compiti inerenti l'attività prof.le dell'assistente di turismo equestre e relative modalità di 

esercizio, tecnica equestre ed equitazione di compagna. 
 
 
Alla prova culturale sono ammessi i candidati che hanno superato la prova pratica nonché 
quelli esonerati dal sostenerla, rispettivamente: 
 
 
 
 alle ore 8.30 di lunedì 5 ottobre 2020 sono convocati: 

 
1. ALBASINI  ALESSIA 
2. ANDREOLLI  EMILIANO 
3. ANGELI  ANDREA 
4. ARDUINI  ALESSIA 
5. BASSETTI  SIRIA 
6. BATTOCCHI  MATTEO  
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 alle ore 10.30 lunedì 5 ottobre 2020 sono convocati: 
 
1. BAVA  AMALIA CARMEN 
2. BEBER  EMILIA 
3. BERTOLDI  VITTORIA 
4. BINELLI  MADDALENA 
5. BONAPACE  EGIDIO 
6. BONAPACE  ENRICO STEVE 
 

 
 
 alle ore 14.00 di lunedì 5 ottobre 2020 sono convocati: 

 
1. BONOMI  SIMONE 
2. BONTEMPELLI  GIULIA 
3. BRESSANINI  GIULIA 
4. CASAGRANDE  MATTEO 
5. CECCO  MICHELLE 
6. DALLAPICCOLA  ALESSANDRO  

 
 
 alle ore 15.30 di lunedì 5 ottobre 2020 sono convocati: 

 
1. DI RENZO  GIORGIA 
2. ECCHER  ANNA 
3. GEAT  LETIZIA 
4. GENTILE  MAURO  

 
 
 
 

 alle ore 8.30 di martedì 6 ottobre 2020 sono convocati: 
 

1. FARINA GIORGIA 
2. GIACOMUZZI  FRANCESCO 
3. GIACOMUZZI  PAOLO 
4. GIULIANI  VALENTINA 
5. GOTTARDI  LARA 
6. GOTTARDI  ROBERTO  

 
 
 alle ore 10.30 di martedì 6 ottobre 2020  sono convocati: 

 
1. LIBERI  ANNA 
2. LOSS  SIMONETTA 
3. MACULAN  GIULIA 
4. MANICA  SELENE 
5. MARASCHIN  VERONICA 
6. MARCON  MATTIA (*) 
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 alle ore 14.00 di martedì 6 ottobre 2020 sono convocati: 

 
1. MATTEOTTI  EMILY 
2. MENGARDA  GIADA 
3. MORANDI  JESSICA 
4. NICOLUSSI POIARACH  ELENA 
5. PALUSELLI  GIAMPIETRO 
6. POLANA  SABRINA (*) 

 
 
 alle ore 15.30 di martedì 6 ottobre 2020 sono convocati: 

 
1. RATTIN  MANUELA 
2. RE  GIACOMO 
3. RIGO  CHIARA 
4. SAVINELLI  ALESSIA  

 
 
 

 alle ore 8.30 di giovedì 8 ottobre 2020 sono convocati: 
 

1. SESTER  SUSANNA 
2. SIMONI  DEBORA (*) 
3. SOTTOVIA  DENISE (*) 
4. TAIT  CHIARA 
5. TISI  MARIA SOFIA 
6. VALER  LAURA  

 
 

 alle ore 10.30 di giovedì 8 ottobre 2020 sono convocati: 
 

1. VETTORAZZI MARIA LETIZIA 
2. VICARIO  DAVID 
3. ZAMBOTTI  ARIANNA  

 
(*) con esonero di una/alcune materie della prova orale 
 
 
Si informa che non è possibile utilizzare il parcheggio della struttura sede 
dell’esame, è quindi necessario utilizzare il parcheggio della Casa Circondariale 
(carcere) posto in Via Varsavia, a 300 m. dalla Scuola provinciale antincendi 
(vedere l’allegato con le indicazioni per raggiungere il parcheggio) – (per 
utilizzo autobus: n. 15 fermata SPINI - Via Varsavia). 
 
 
 

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. 
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- I candidati devono astenersi dal presentarsi all’esame 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. 

 
- I candidati devono presentarsi muniti di mascherina di tipo chirurgico o filtrante facciale 

senza valvola (FFP2 o FFP3) che deve essere indossata per tutta la durata dell’esame. 
 
- prima di accedere alla struttura: 

 potrebbe essere misurata la temperatura; 
 viene raccolta la “dichiarazione per l’accesso agli uffici provinciali di utenti e 

soggetti esterni” debitamente firmata. 
 
- prima di ogni ingresso in aula è necessario igienizzarsi le mani. 
 
- deve essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro durante lo 

svolgimento di tutto l’esame. 
 
- Se al candidato viene diagnosticata la positività al virus COVID-19 nei 14 giorni 

successivi alla prova, lo stesso è tenuto a comunicare agli organi preposti la sua 
presenza all’esame presso le nostre aule. 

 
- Durante la permanenza nella struttura e nelle pertinenze della stessa è vietato fare 

riprese video, audio e fotografie. 
 
 
 
 
 
Per eventuali informazioni contattare: 
il Servizio turismo e sport della Provincia Autonoma di Trento - Via Romagnosi n. 9 - 
38122 TRENTO (TN): 

 sig.ra Mara Moser  tel. 0461/49.65.64 - fax 0461/49.65.70  mara.moser@provincia.tn.it 
 sig. Massimo Zorzi tel. 0461/49.65.60 fax 0461/49.65.70 massimo.zorzi@provincia.tn.it 


