Servizio turismo e sport
ESAME DI SPECIALIZZAZIONE
PER L’INSEGNAMENTO DELLO SCI
IN LINGUA INGLESE
Trento, 30 novembre (con riserva 01 dicembre) 2020
Il giorno 15 novembre 2020 scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli
esami di specializzazione per l’insegnamento dello sci in lingua inglese, che avrà luogo a Trento
il giorno 30 novembre 2020, con riserva il giorno 01 dicembre 2020.

REQUISITO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME
Alla prova è ammesso il maestro di sci che risulta iscritto all’albo professionale alla data del 15
novembre 2020.

MODALITÁ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla prova, redatta in bollo, utilizzando l’apposito modulo, deve
pervenire, a pena di esclusione, alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio turismo e sport - via
Romagnosi, n. 9 - 38122 Trento entro il giorno 15 novembre 2020.
Le domande spedite a mezzo posta dovranno essere inviate mediante RACCOMANDATA
(preferibilmente, a tutela del/della candidato/a, CON AVVISO DI RICEVIMENTO) o altre modalità
di spedizione aventi le medesime caratteristiche; solamente in questo caso, ai fini dell'ammissione,
farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per le domande presentate direttamente o inoltrate per posta normale o prioritaria o altre forme
differenti dalla raccomandata (con eventuale avviso di ricevimento), la data di acquisizione delle
istanze sarà stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di
questa Amministrazione addetto al ricevimento o da quello degli sportelli periferici per
l’informazione o dal timbro a data apposto a cura del protocollo generale della Provincia.
La domanda potrà essere inviata anche mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla propria
casella di PEC all’indirizzo serv.turismo@pec.provincia.tn.it (farà fede esclusivamente la data e
l’ora di spedizione risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata). Nel caso di invio della
scansione della domanda, la stessa dovrà essere accompagnata anche dalla scansione del
documento di identità del sottoscrittore.
La domanda potrà inoltre essere inviata anche da una normale casella di posta non certificata verso

la casella PEC serv.turismo@pec.provincia.tn.it, ma in tale caso il sistema non prevede alcun
messaggio di conferma e farà fede esclusivamente la data di spedizione risultante dal sistema di
Posta Elettronica Certificata.
L’applicazione della marca da bollo sulla domanda (se trasmessa via mail o PEC) dovrà risultare
dalla scansione del documento oppure devono essere riportati gli estremi: giorno e ora di emissione
della marca da bollo e identificativo di 14 cifre.
La domanda e relativi allegati dovranno essere solamente in formato PDF e JPEG e non dovranno
essere “zippati”.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media);
d) di essere immune da condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea,
dall’esercizio della professione, oppure l’indicazione delle condanne penali per le quali è
intervenuta la riabilitazione;
e) il comune di residenza, l’esatto indirizzo ed il recapito telefonico, nonché l’eventuale diverso
recapito relativo al domicilio.
La domanda deve essere firmata dal candidato, pena l’esclusione dalla prova.
La partecipazione all’esame comporta il pagamento di una quota di iscrizione di:
- €uro 50,00 (cinquanta/00) per il candidato residente in un comune della provincia di Trento;
- €uro 100,00 (cento/00) per il candidato non residente in un comune della provincia di Trento
da effettuare entro il giorno 15 novembre 2020, a mezzo bonifico bancario sul conto di tesoreria
intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat - UniCredit S.p.A.
- Agenzia Trento Galilei – Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:
CODICE IBAN
PAESE CIN.EUR CIN
IT

12

S

ABI

CAB

N. CONTO

02008 01820 000003774828

In caso di ritiro dalla prova da parte del candidato, anche per cause di forza maggiore, la
quota di iscrizione non verrà rimborsata.
Il Servizio turismo e sport non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
PROGRAMMA D’ESAME
L’esame di specializzazione si compone di un colloquio ad un livello B2 del QCER [Quadro
Comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue], diretto a verificare la conoscenza e
la buona padronanza della lingua inglese e degli argomenti tecnici attinenti lo sci nella lingua
inglese.

La Commissione esaminatrice considera il grado di conoscenza della lingua attribuendo un voto da
uno a dieci.
Supera il colloquio e consegue il diploma di specializzazione il candidato che ottiene un punteggio
medio complessivo non inferiore a sei decimi.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E SVOLGIMENTO DELL’ESAME
L’esame è in programma a Trento il giorno 30 novembre 2020 (con riserva il giorno 01 dicembre
2020 in caso di elevato numero di iscritti).
Le comunicazioni ai candidati, la convocazione dei medesimi e la pubblicazione degli esiti
dell’esame, saranno pubblicate nel sito internet:
www.turismo.provincia.tn.it nella sezione “Professioni turistiche – maestro di sci - avvisi”.
Non sono previste altre modalità di comunicazione.
Luogo, giorno ed ora di svolgimento dell’esame ed i nominativi dei candidati ammessi a sostenerlo
saranno pubblicati entro il giorno 20 novembre 2020 nel sito internet sopra indicato.
Con le stesse modalità entro il giorno 03 dicembre 2020 sarà pubblicato l’esito dell’esame.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere assunte direttamente presso l’Ufficio ricettività e
professioni
turistiche
tel.
0461/49.65.64
o
all’indirizzo
e-mail
ufficio.ricettivita.professionitur@provincia.tn.it, o sul sito internet www.turismo.provincia.tn.it
nella sezione “Professioni turistiche – maestro di sci - avvisi”.

