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Settore Patrimonio edilizio Attività Economiche Turismo 
Servizio Attività Economiche 
C.so Matteotti, 3 
23900 Lecco, Italia 
Telefono 0341.295518 
Fax 0341.295501 
Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it 
 

 
 

ANNO 2011 
 

AVVISO 
 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI  “GUIDA TURISTICA”. 
(Legge n. 40 del 02.04.2007 

Legge regionale 15 del 16.07.2007) 
 
 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE  PATRIMONIO EDILIZIO  
ATTIVITA' ECONOMICHE TURISMO 

 
 RENDE NOTO che 

 
Ai sensi della L. R. 15/2007 è indetta la sessione delle prove d’esame anno 2011  

per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

GUIDA TURISTICA 
 

Ai sensi della L. 40/2007 è possibile presentare domanda di abilitazione anno 2011 
per l’esercizio della professione di 

GUIDA TURISTICA 
 
 

Modalità di presentazione delle domande:  

• di ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione (L.R. 
15/2007);  

• di ammissione all’esame suppletivo per l’abilitazione all’esercizio della 
professione in ulteriori lingue straniere (L.R. 15/2007) 

• di abilitazione all’esercizio della professione (L. 40/2007);  
La domanda di: 

• ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica 
per la Provincia di Lecco (L.R. 15/2007) allegato 1) 

• ammissione all’esame suppletivo per l’abilitazione all’esercizio della professione in 
ulteriori lingue straniere (L.R. 15/2007) allegato 2) 

• abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica (L. 40/2007) allegato 3) 
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deve pervenire (tramite spedizione via posta o tramite consegna a mano) all’Ufficio 
protocollo della Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda, 4, 23900 Lecco, entro le ore 
12.30 di venerdì  2 settembre 2011. 
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di mancato recapito della domanda. 

 

Ammissione all’esame ai sensi della L.R. 15/2007 
Il candidato, deve essere in possesso dei requisiti di ammissione all'esame previsti dall’art. 
70 della L.R. 15/2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”  e 
precisamente: 
 

a) la cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione europea. Sono 
equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai 
sensi della normativa vigente; 

b) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale 
o legalmente riconosciuto. 

 
I requisiti citati devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande stabilita nell’avviso. Il difetto dei requisiti prescritti comporta la non ammissione 
agli esami. 
 

Pertanto il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
a) Nome e cognome, luogo e data di nascita; 
b) Cittadinanza italiana o di altro Stato aderente all’Unione Europea. Sono equiparati i 

cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della 
normativa vigente; 

c) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado con l'indicazione 
dell’Istituto Statale o legalmente riconosciuto che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di 
studio sia stato conseguito all’estero, è necessario produrre il certificato di valenza 
in loco rilasciato dal consolato/ambasciata italiana nel Paese estero dove è stato 
rilasciato di titolo di studio; 

d) Indirizzo presso il quale vanno inviate le comunicazioni e numero di telefono 
reperibile; 

e) Una o più lingue straniere prescelte tra quelle dei Paesi aderenti all’Unione Europea 
o il cinese, il giapponese, il russo, l’arabo; 

f) I candidati all’esame suppletivo, devono inoltre dichiarare il possesso 
dell'abilitazione alla professione di guida turistica, indicando l’ente che l’ha 
rilasciata, la sessione d’esame e la/e lingua/e straniera/e in cui è stata ottenuta; 

 
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento di Euro 78,00 a titolo di 
concorso spese. Il versamento, deve essere effettuato alternativamente: 
- sul conto corrente postale n. 10474229 intestato alla Provincia di Lecco – Servizi 

Generali – Servizio Tesoreria, Piazza L. Lombarda, 4, Lecco indicando la causale 
“Esame Abilitazione all’esercizio della professione di “Guida Turistica” o “Esame 
suppletivo professione di Guida Turistica”. 
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- sul conto corrente bancario Intesa SanPaolo S.p.A. – Sportello della tesoreria – DIP 
3474 – Filiale di Lecco – P.zza Mazzini n. 18 IBAN IT 28 Q 03069 22910 
009134240857 indicando la causale “Esame Abilitazione all’esercizio della professione 
di “Guida Turistica” o “Esame suppletivo professione di Guida Turistica”. 

 
Non sarà effettuato alcun rimborso della somma versata dal candidato che, per qualsiasi 
motivo, non partecipi o non sia ammesso alla prova d’esame. 
 
 
Abilitazione alla professione  ai sensi della L. 40/2007 
Il candidato deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 comma 4, del D.L. 31 
gennaio 2007 n. 7, convertito in legge 02.04.2007 n. 40 “Conversione in legge, con 
modificazioni, della D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei 
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la 
nascita di nuove imprese” e precisamente: 
- laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente 
 
I requisiti citati devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande stabilita nell’avviso. Il difetto dei requisiti prescritti comporta la non ammissione 
alla procedura di abilitazione ai sensi della L. 40/2007. 
 
Pertanto il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 

a) Nome e cognome, luogo e data di nascita; 
b) Cittadinanza italiana o di altro Stato aderente all’Unione Europea. Sono equiparati i 

cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della 
normativa vigente;  

c) Laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente.  
d) Indirizzo presso il quale vanno inviate le comunicazioni e numero di telefono 

reperibile; 
e) Una o più lingue straniere prescelte tra quelle dei Paesi aderenti all’Unione Europea 

o il cinese, giapponese, russo, arabo; 
 

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento di Euro 78,00 a titolo di 
concorso spese. Il versamento, deve essere effettuato alternativamente: 
- sul conto corrente postale n. 10474229 intestato alla Provincia di Lecco – Servizi 

Generali – Servizio Tesoreria, Piazza L. Lombarda, 4, Lecco indicando la causale 
“Esame Abilitazione all’esercizio della professione di “Guida Turistica” o “Esame 
suppletivo professione di Guida Turistica”; 

- sul conto corrente bancario Intesa SanPaolo S.p.A. – Sportello della tesoreria – DIP 
2534 – Filiale di Lecco – P.zza Mazzini n. 18 c/c n. 21434162 -  IBAN IT 
20R0306922910000021434162, indicando la “causale “Esame Abilitazione  “Guida 
Turistica” L. 40/2007”; 

 
Non sarà effettuato alcun rimborso della somma versata dal candidato che, per qualsiasi 
motivo, non partecipi o non abbia i requisiti per essere ammesso alla procedura di 
abilitazione ai sensi della L. 40/2007. 
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Motivi di esclusione  
Costituiscono motivi d’esclusione dall’ammissibilità all’esame ai sensi della L.R. 15/2007 e 
all’abilitazione alla professione ai sensi della L. 40/2007: 
a) domanda presentata o spedita all’Ufficio Protocollo dell’Ente oltre i termini indicati dal 
bando; 
b) mancato versamento di Euro 78,00 quale concorso spese, entro il termine di scadenza 
del presente bando. 
c) mancata integrazione, entro i termini prescritti, delle irregolarità o delle omissioni 
rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità. 
 
Controlli 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Provincia di Lecco effettua idonei controlli, anche a 
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R., qualora dal controllo emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente ottenuti. 
 
Data e sede d’esame ai sensi della lr. 15/2007 e del colloquio ai sensi della L. 
40/2007 
La data e la sede delle prove d’esame ai sensi della L.R.15/2007 e del colloquio ai sensi 
della L. 40/2007 sono comunicate ai candidati attraverso e-mail, fax, telegramma, lettera 
raccomandata A.R., sito internet www.provincia.lecco.it o qualsiasi altro mezzo idoneo, 
almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove stesse. 
 
Programma d’esame ai sensi della L.R. 15/2007 
Il programma d'esame comprende: 
a) Nozioni di storia, geografia e cultura generale dell’Italia e della Lombardia, con 

particolare riferimento all’ambito territoriale della Provincia di Lecco, per il quale il 
candidato ha richiesto l'abilitazione all'esercizio della professione; 

b) Nozioni fondamentali di storia dell’arte italiana e lombarda, dalle origini ad oggi; 
c) Conoscenza specifica delle caratteristiche artistiche e storiche dei beni monumentali, 

religiosi ed archeologici ubicati nella Provincia di Lecco; 
d) Conoscenza sotto il profilo storico ed artistico delle opere d’arte esposte al pubblico nei 

musei, nelle biblioteche e nelle gallerie pubbliche esistenti nella Provincia di Lecco; 
e) Organizzazione pubblica del turismo e dei beni culturali a livello centrale, regionale e 

locale. Le strutture di informazione e di accoglienza turistica IAT e le Pro Loco; 
f) Norme per l’esercizio della professione di Guida turistica; compiti della Guida turistica; 
g) Conoscenza di almeno una lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle dei Paesi 

aderenti all’Unione Europea  o il cinese, o il giapponese, o il russo, o l’arabo. 
 
Prova scritta (da redigersi in lingua italiana) per i candidati che hanno presentato 
domanda ai sensi della L.R. 15/2007 
 
Lo scritto consiste nello svolgimento di una prova (tema, domande a risposta multipla, 
domande a risposta sintetica, o combinazione delle citate tipologie di prova), scelta per  
 

 



 5

 
 
estrazione da un candidato tra quelle predeterminate dalla Commissione d'esame e 
riguardante: 

• elementi storico-artistici, geografici, paesaggistici ed economici della Provincia di 
Lecco, con riferimenti anche alle località limitrofe; 

 
La durata della prova scritta è fissata dal presidente della commissione d’esame.  
Per l’ammissione alla prova orale il candidato deve conseguire un giudizio di “idoneità” 
nella prova scritta. Sarà pubblicato sul sito internet www.provincia.lecco.it. il nominativo 
dei soli candidati risultati idonei nella prova scritta. 
 
 

 
Prova orale per i candidati che hanno presentato domanda ai sensi della L.R. 
15/2007 
La prova orale consiste in: 

• Materie della prova scritta 

• Colloquio in almeno una lingua straniera scelta dal candidato; 

• Compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, nonché nozioni generali di 
legislazione turistica. 

 
Sarà pubblicato sul sito internet www.provincia.lecco.it. il nominativo dei soli candidati 
risultati idonei nella prova orale. 
 
Esito dell'esame ai sensi della l.r. 15/2007 
L’esito finale dell’esame è espresso con giudizio di “idoneità” o “non idoneità”.  
 
L’elenco degli idonei all’esercizio della professione sarà pubblicato all’Albo Pretorio 
oltre che sul sito internet www.provincia.lecco.it. Dalla data di pubblicazione 
dell’elenco all’Albo Pretorio decorrono 8 giorni per eventuali impugnative. 
 
Sono abilitati all’esercizio della professione di Guida Turistica i candidati che abbiano 
conseguito l’idoneità nelle due prove d’esame.  
Ai candidati risultati idonei, la Provincia di Lecco rilascia un attestato di abilitazione, 
nonché il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione di guida 
turistica.  
 
La presente procedura d’esame non costituisce concorso per l’accesso al pubblico 
impiego. 
 
Abilitazione alla professione ai sensi della L. 40/2007 
Per i candidati in possesso dei titoli richiesti per l’accesso alla professione ai sensi della L . 
40/2007 la Commissione giudicatrice espleta la verifica delle conoscenze linguistiche e del 
territorio di riferimento attraverso colloquio. 
L’esito del colloquio è espresso con giudizio di “idoneità” o “non idoneità” . 
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sarà pubblicato sul sito internet www.provincia.lecco.it il nominativo dei soli candidati 
risultati idonei nel colloquio. 
 
L’elenco degli idonei all’esercizio della professione sarà pubblicato all’Albo Pretorio 
oltre che sul sito internet www.provincia.lecco.it. Dalla data di pubblicazione 
dell’elenco all’Albo Pretorio decorrono 8 giorni per eventuali impugnative.  
 
Ai candidati risultati idonei, la Provincia di Lecco rilascia un attestato di abilitazione, 
nonché il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione di guida 
turistica.  
 
Trattamento dei dati personali 
Tutte le procedure disciplinate nel presente regolamento vengono espletate in conformità 
alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in tema di tutela dei soggetti 
interessati rispetto al trattamento dei loro dati personali. 
 
 

 
 
INFORMAZIONI 
Ogni informazione può essere richiesta al Settore Patrimonio Edilizio Attività Economiche 
Turismo – servizio Turismo - della Provincia di Lecco, C.so Matteotti, 3 - 23900 Lecco – 
Tel. 0341/295508 – Fax 0341/295501 
Sito internet: www.provincia.lecco.it 
e-mail: antonella.pasetti@provincia.lecco.it 

 
         IL DIRIGENTE  

                                                                                        Dr. Ing. Pietro Francesco Canali 
Lecco,  maggio 2011 
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ALLEGATO 1) 
         Spett.le 
         Provincia di Lecco 
         Piazza L. Lombarda, 4 
         23900 Lecco 

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE  
ALLA PROFESSIONE DI  GUIDA TURISTICA PER LA PROVINCIA DI LECCO 

L.R. 15 del 16.07.2007 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………..…………………... 

nato/a il …………………………nel Comune di …..………………………………….…..….. 

Provincia……………..….……… codice fiscale………………………….……………………….. 

 
  

C H I E D E  
 

♦ di essere ammesso/a all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Guida 

Turistica per la Provincia di Lecco, indetto per l’anno 2011, ai sensi della l.r. 15/2007  

 

♦ di sostenere il colloquio orale nella/e seguente/i lingua/e straniera/e: 

…………………………………………………………………………………………………… 

prevista/e dal programma d’esame; 

♦ di ricevere ogni comunicazione inerente l’esame di abilitazione al seguente indirizzo: 

 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………….. 

Comune…………………………………………….CAP…………. Provincia ………………. 

Telefono  reperibile………………………………e-mail …..………………………………… 

Fax ………………………………………………………………………………………………. 

 

sollevando la Provincia di Lecco da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario per qualsiasi motivo. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

 
 D I C H I A R A  ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 446/2000 
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� di essere residente nel Comune di ………………………………CAP ………..………... 

Via/Piazza……………………….…………………………….. Provincia di  …………… 

� di  avere la cittadinanza 

………………………………………..………………………………………………..……….. 

� di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria (A) 
 

………………………………………………………………………………………………….... 
                                                                                            .specificare il tipo di diploma 

conseguito presso l’Istituto……………………….…………………………………..………. 

……………………………………………………………………………………………..……. 

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………… 

Comune ………………………………………………………………Provincia ……………. 

in data  ………………………………………………  

A L L E G A 

 

� ricevuta del versamento di  Euro 78,00 

 

 

Luogo e data ………………….. Firma ………………………………………………….. 

 

 

(A)  Per i diplomi conseguiti all'estero allegare: 

1. Dichiarazione di valore in loco del titolo conseguito rilasciato dalla Rappresentanza Italiana 

competente per territorio 

2. Fotocopia, conforme all’originale,  del titolo conseguito 

3. Traduzione legalizzata  

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO 2)     
 
 
 

  Spett.le 
         Provincia di Lecco 
         Piazza L. Lombarda, 4 
         23900 Lecco 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME SUPPLETIVO 
PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA 
IN ULTERIORI LINGUE STRANIERE 

(L.R. 15 del 16.07.2007) 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………... 

nato/a il ……………………..… nel Comune di …………………………………………….… 

Provincia……………..….……… codice fiscale…………………………………………………... 

 
C H I E D E  

 
 

di essere ammesso/a all’esame suppletivo per l’abilitazione all’esercizio della professione 

di guida turistica in ulteriori lingue straniere, indetto per l’anno 2011, ai sensi della l.r. 

15/2007; 

 

� di sostenere la prova orale nella/e seguente/i lingua/e straniera/e prescelta/e: 

………………………………………………………………………………………………………… 

prevista/e dal programma d’esame; 

 

� di ricevere ogni comunicazione inerente l’esame di abilitazione al seguente indirizzo: 

 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………... 

Comune …………………………………………………. CAP …………. Provincia …………… 

Telefono reperibile ………………………………….… e-mail …………………………………. 

Fax ………………………………………………………………………………………………….. 

sollevando la Provincia di Lecco da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario per qualsiasi motivo. 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

  
 

D I C H I A R A ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 
 

 

� di essere residente nel Comune di ……………………………….……... CAP …………... 

Via/Piazza……………………….………………………………..Provincia di ……………… 

� di  avere la cittadinanza ..……………………………………………………………….……. 

� di essere in possesso dell’attestato di abilitazione alla professione di guida turistica 

rilasciato da ……………………………………………………………….……………………. 

nella sessione d’esame ………………………………………………………….…….……… 

per la seguente/i lingua/e straniera/e ………………………………………………….……. 

 

A L L E G A 

 

� ricevuta del versamento di  Euro 78,00 

 

 

 

 

Luogo e data ………………….. Firma ………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO 3) 
         Spett.le 
         Provincia di Lecco 
         Piazza L. Lombarda, 4 
         23900 LECCO 

 
 
 

DOMANDA DI ABILITAZIONE 
ALLA PROFESSIONE  DI  GUIDA TURISTICA 

Legge 40 del 02.04.2007 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….…………………………………... 

Nato/a il  ………………………………….…. nel Comune di…………….……………… 

Provincia …………….……… codice fiscale………………..…………………………………….. 

 
  

C H I E D E  
 

 
� di essere ammesso a sostenere il colloquio per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di guida turistica ai sensi della L 40/2007 

 

� di ricevere ogni comunicazione inerente l’abilitazione al seguente indirizzo: 

Via/Piazza ……….………………………………………………………………………………….. 

Comune ……………………………………………………………..………. CAP ……………….  

Provincia ……….…………………. Telefono reperibile……..…………………………….……. 

 e-mail  ……………………………………………………. Fax …………………………….……. 

sollevando la Provincia di Lecco da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario per qualsiasi motivo. 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

 
 

 D I C H I A R A  ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 446/2000 
 
 
 

� di essere residente nel Comune di ………………………………CAP ………..………... 

Via/Piazza……………………….………………………….. Provincia di  ………..……… 
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� di  avere la cittadinanza 

……………………………………..………………………………………………..……….. 

� di essere in possesso di: 
 

□  Laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte 

□   Laurea in lettere con indirizzo in archeologia 

□   Laurea in …………………………………………………………………………………………  
                                                                        denominazione esatta del titolo di studio 

( titolo equipollente come da dichiarazione all. 4) 
 

 
conseguita presso l’Università ………………….…………………………………..………. 

……………………………………………………………………………………………..……. 

                                                                                            denominazione esatta dell ‘Ateneo 

nell’anno accademico ……………………..………………………………………………  

 

� di voler sostenere il colloquio finalizzato alla verifica delle conoscenze linguistiche 

nella/e seguente/i lingue straniere ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

A L L E G A 

 

� ricevuta del versamento di  Euro 78,00 

� copia conforme all’originale del titolo di studio 

� eventuale dichiarazione di equipollenza all. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO 4)  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO NOTORIO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….…………………………………... 

Nato/a il  ……………………………….…. nel Comune di…………….………………………… 

Provincia …………….……… Residente a  ……………………………………………………… 

in Via ……………………………… n. …………… tel.…………………………………………... 

 

consapevole delle sanzioni civili e penali in caso di dichiarazione falsa e mendace ai sensi 

delle vigenti leggi 

 

D I C H I A R A 

 

che il titolo di studio  indicato nella richiesta di abilitazione all’esercizio della professione di 

guida turistica ai sensi della L. 40/2007 è equipollente alla laurea in 1 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

come da Decreto del Ministero 2  

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

n. ……………………………. del …………………………………………………………….. 

 

Luogo e data                                                         Firma 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

                                                           
1
 Specificare uno dei titoli di studio previsti dalla L. 40/2007 art. 10, comma 4 

 
2
 Specificare l’esatta denominazione del Ministero 


