
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER 

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI

La Regione Toscana, dopo diversi anni, sta istituendo la Commissione regionale che seleziona i
candidati alla Direzione Tecnica di Agenzia di Viaggi. I requisiti di base per l’accesso all’Esame
sono 
a) maggiore età;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro della U.E.;
sono equiparati i cittadini extra U.E. in possesso di regolare posizione ai fini del
soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 e
successive modificazioni;
d) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
e) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea,
dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
f) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi della
vigente legislazione antimafia.

Il  candidato  dovrà,  di  fronte  alla  Commissione  d’esame,  dimostrare  anche  conoscenze  e
competenze in materia di :

- Amministrazione d’Agenzia
- Organizzazione e gestione dei servizi di Agenzia
- Tecnica dei trasporti e di tariffazione
- Disciplina delle strutture ricettive
- Economia e marketing del turismo
- Elementi di diritto commerciale
- Legislazione turistica   
- Geografia turistica

Il Centro Studi Turistici sulla base di un’esperienza consolidata da anni, organizza un Corso di
preparazione all’esame di Direttore tecnico di Agenzia di Viaggi per tutti coloro in possesso dei
requisiti di base per l’accesso su indicati.
Durata della Formazione : 100 ore

Costo del Corso : €.  900,00 + IVA 22% (€  1098,00)

Il numero minimo di partecipanti è 10.

Il percorso formativo si terrà interamente in formazione a distanza.

La scadenza delle iscrizioni è fissata venerdì 15 gennaio 2021.

Per informazioni :
s.imundo@cstfirenze 
s.masi@cstfirenze.it

Via Piemonte 7 - 50145 Firenze Tel 055 3438733 - 055 3438720 Fax 055 301042 
E-mail: info@cstfirenze.it - Web site: www.centrostudituristici.it
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