
Esame di abilitazione alla direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo 
 

Materie oggetto delle prove d'esame 
 
 
Al fine di favorire l'attività di studio dei soggetti che si presenteranno in qualità di candidati nelle 
future sessioni d'esame di abilitazione alla direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo, la 
Commissione esaminatrice ha dato indicazioni circa i contenuti delle materie oggetto delle prove 
d'esame (di cui all'art. 4 del D.P.P. 25 gennaio 2006, n. 2-55/Leg), secondo lo schema sottoindicato. 
Le indicazioni vengono fornite quale aiuto per finalizzare la preparazione, ma non escludono 
l’obbligo di una conoscenza generale delle materie stesse. 
Inoltre, considerato il continuo evolvere delle problematiche legate all’attività di organizzazione, 
intermediazione e vendita di viaggi e vacanze, si consiglia ai candidati la lettura delle riviste di 
settore.  
 
Amministrazione ed organizzazione di agenzia di viaggio e turismo; 
 
- Ragioneria e contabilità generale; le scritture contabili elementari; i conti; il libro giornale; il 

mastro ed il giornale mastro; la contabilità forfetaria e la legislazione tributaria (il regime 
tributario, l'IVA ed in particolare l'art. 74 ter, i libri obbligatori, cambi valutari); 

 

- Organizzazione del lavoro e relativa legislazione; il rapporto di lavoro e documenti inerenti; 
 

- l'imprenditoria in generale ed in particolare l'imprenditore; 
 

- l'azienda; l'avviamento commerciale; 
 

- la normativa che tutela la concorrenza, antitrust; 
 

- modalità di pagamento nei rapporti commerciali; il fallimento; 
 

- il contratto di franchising; il factoring. 
 
 
Tecnica turistica; 
 
- Il contratto di vendita di pacchetti turistici; 
 

- I servizi turistici, ricettivi, di movimento, residenziali; 
 

- tecnica alberghiera, classificazione alberghiera provinciale, nazionale ed internazionale; 
annuario alberghi; servizio e trattamento alberghiero; contratto alberghiero; 

 

- tecnica di prenotazione alberghiera; il regime commissionale convenzionale; il voucher 
alberghiero; gli allottments; 

 

- gli operatori turistici pubblici e privati; il viaggio come prodotto; il pacchetto turistico e la sua 
tipologia; 

 

- la vendita del prodotto turistico; la commercializzazione diretta da parte del tour operator; 
 

- tour operator e dettagliante; organizzazione interna di un t.o. e di un dettagliante; 
 

- pubblicizzazione del prodotto turistico e dell'immagine turistica; strumenti, veicoli pubblicitari; 
mezzi e tecniche pubblicitarie; 

 



- aspetti di tecnica valutaria; il cambio; le assicurazioni; i contratti di assicurazione; rischi e 
premi; 

 

- Elementi introduttivi di economia del turismo come fattore ed effetto di sviluppo economico; il 
prodotto turistico come consumo e servizio; 

 

- il mercato turistico; area di mercato, la domanda interna ed esterna, l'offerta e la ricettività 
turistica; 

 

- costi, prezzi e tariffe nell'economie del turismo; le analisi del mercato e della concorrenza, 
strategie operative promozionali; tecniche per la commercializzazione del prodotto, fiere e 
borse del turismo; 

 

- determinazione dei costi e dei prezzi di un prodotto turistico (full costing, direct costing). 
 
 
Legislazione turistica; 
 
- legislazione statale, la legge quadro sul turismo, l'ente di stato per la promozione (ENIT) 
 

- il Codice del Consumo (Capo II – Servizi turistici articoli da 82 a 100), la convenzione 
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, 
recepita in Italia con la Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 

 

- Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce 
regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato; 

 

- legislazione provinciale; organizzazione turistica provinciale; strutture ricettive e loro 
classificazione, le professioni turistiche; 

 

- le agenzie di viaggio; legislazione; attività; autorizzazioni; assicurazione; direttore tecnico; 
elenchi pubblici; diritti ed obblighi degli agenti di viaggio. 

 
 
Geografia turistica 
 
- ITALIA, geografia turistica e itinerari delle regioni turistiche; 
- PAESI EUROPEI, geografia fisica e itinerari delle regioni turistiche; 
- PAESI DEL BACINO DEL MEDITERRANEO e MEDIO ORIENTE; 
- AMERICHE - geografia fisica e principali itinerari turistici; 
- AFRICA – geografia fisica e principali paesi turistici; 
- ASIA E OCEANIA – geografia fisica e principali itinerari turistici; 
- UN PAESE O UNA CITTA’ A SCELTA DEL CANDIDATO. 
 
E per ciascuna  voce sopra indicata: 
•  Periodo migliore – Stagionalità; 
•  Mete basilari – tour classici; 
•  Documenti necessari; 
•  Valuta; 
•  Escursioni fattibili; 
•  Trasporti interni; 
•  Fusi orari; 
•  Nozioni generali di geografia fisica 


