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Bando per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità
professionale per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per
conto di terzi e di persone – anno 2011
Mercoledì 20 luglio 2011 scade il termine per la presentazione delle domande per l'esame
di idoneità all'esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di
terzi e di persone. Le domande dovranno pervenire al settore trasporti della Provincia di
Verona – unità operativa attività amministrative di generali e di supporto – via delle
Franceschine, 10 – Verona.
Scarica il bando

Sospensione verifiche (procedura semplificata) per l'accesso alla professione di
guida turistica e di accompagnatore turistico
Novità sull'accesso alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico. Il 21
giugno 2011 entra in vigore il nuovo codice del turismo - decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79 - che abroga il comma 4 dell'articolo 10 della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d.
legge Bersani) riguardante l'accesso alle professioni di guida turistica e di
accompagnatore turistico riservato a coloro che sono in possesso di laurea in materie
specifiche. Pertanto le verifiche ex lege 40/2007 (procedura semplificata) sono sospese.
Per l'accesso alle professioni turistiche di guida turistica, guida naturalistico-ambientale,
accompagnatore turistico e animatore turistico rimane operativo il percorso ordinario
previsto dalla normativa regionale di riferimento (legge regionale 33/2002), vale a dire
tramite superamento di specifico esame di abilitazione, indetto con bando dalla
Provincia. Per informazioni: Servizi turistico ricreativi – u.o. amministrativa agenzie – via
delle Francescine, 10 Verona, tel. 045 9288308 045 9288362.
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Esame di abilitazione per guida naturalistico ambientale
Giovedì 7 luglio 2011 alle ore 13.00 scade il termine per la presentazione delle domande
per l'esame di abilitazione e di estensione linguistica per la professione di guida
naturalistico ambientale per l'anno 2011. Le domande dovranno essere indirizzate a:
Provincia di Verona – Servizi turistico ricreativi – via delle Franceschine, 10 Verona.
Scarica il bando

Inaugurazione lavori di restauro Ossario di Custoza
Il giorno 25 giugno ci sarà l'inaugurazione del restauro del Sacrario di Custoza.
La cerimonia è prevista alle ore 20.30 presso l'Ossario, seguirà una rassegna
internazionale di cori provenienti dall' Italia, Austria, Ungheria e Repubblica Ceca. I cori
delle nazioni che si scontrarono nelle battaglie di Custoza uniranno simbolicamente le loro
voci a quelle delle corali di Sommacampagna, Caselle e Custoza in segno di unità e
rinnovata pace tra i popoli. Dopo la rassegna, visita notturna all'Ossario e brindisi finale.
Il 26 giugno, con partenza dalla piazza della Chiesa di Custoza, la commemorazione dei
caduti delle battaglie risorgimentali con corteo a cavallo delle guardie d'onore del
Pantheon e SS. Messa.

Provincia in festival 2011
E' uscito il libretto “Provincia in festival” che raccoglie tutte le manifestazioni culturali nella
provincia di Verona organizzate da giugno a settembre: musica, teatro, cinema, danza,
provincia dei bambini, rievocazioni storiche. Il libretto è disponibile presso l'Ufficio relazioni
con il pubblico della Provincia di Verona – via delle Franceschine, 10 Verona, gli URP
decentrati e gli uffici di informazione turistica (IAT)
Sfoglia il libretto

altre notizie...
On line il “Rapporto 2010 sulla PA che si vede” realizzato da Formez PA
E’ disponibile on line nel sito www.formez.it il Rapporto 2010 sulla “Pubblica
Amministrazione che si vede. Il premio nazionale e la ricerca sui sistemi di comunicazione
pubblica multimediale", realizzata dall’Osservatorio Multimediale della PA, che opera
all’interno di Formez PA e che, fin dalla prima edizione del premio (2004), analizza su
incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica l’evoluzione del sistema della
comunicazione pubblica italiana. L’Osservatorio segnala in particolare le iniziative di
produzione audiovisiva delle Pubbliche Amministrazioni che utilizzano il video, il web, la tv
digitale e la mobile tv come nuovo modello di servizio al cittadino.
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Il Rapporto è il risultato di un monitoraggio effettuato dal 4 gennaio al 31 dicembre 2010 e
mette in evidenza le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali che realizzano prodotti
audiovisivi. L’indagine fotografa in particolare la produzione di 170 enti, descrivendo nel
dettaglio i format prodotti, i canali di distribuzione, il target di riferimento, l’organizzazione
della produzione, la soddisfazione dei cittadini, i costi sostenuti e i rapporti con i
broadcaster.
Il volume raccoglie infine i materiali prodotti durante le sei edizioni del Premio “La PA che
si vede – la tv che parla con te”, il concorso nazionale dedicato alle strutture pubbliche che
realizzano video e che utilizzano gli strumenti interattivi per comunicare con i cittadini. Tutti
i filmati delle PA che hanno partecipato al premio negli anni sono disponibili sul canale
YouTube
“La
PA
che
si
vede
–
Linea
Amica
Video”.
Per continuare a dare un occasione di promozione alle amministrazioni, Formez PA
pubblicherà nel mese di luglio il bando del Premio 2011 “La PA che si vede - la tv che
parla con te”. Tutte le amministrazioni interessate a partecipare al Concorso, ad avere
informazioni o segnalare una nuova produzione multimediale, potranno contattare il
Centro Formazione e Studi tramite e mail e telefono.
Visualizza il Rapporto 2010
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