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RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO 
ACQUISITA ALL’ESTERO

INFO

TURISMO

Soggetti Interessati

a) I cittadini di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, residenti o aventi domicilio professionale 
in uno dei Comuni della Città metropolitana di Venezia, qualora ricorrano le condizioni di cui al 
Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di recepimento della direttiva 2005/36;

b) I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, residenti nel Veneto o aventi domicilio pro-
fessionale in uno dei Comuni della Città metropolitana di Venezia, qualora ricorrano le condizioni 
di cui al D.Lvo 206/2007 e del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero;

c) professionisti che, al fi ne di poter esercitare stabilmente la professione in Italia, chiedono il rico-
noscimento del titolo e/o formazione abilitante l’esercizio della professione di accompagnatore 
turistico conseguito nel proprio paese d’origine.

Come fare:

1. Scaricare dal sito http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministe-
ro/Turismo/visualizza_asset.html_963412715.html richiesta di riconoscimento della qualifi ca di 
accompagnatore turistico;

2. Inoltrare la domanda, debitamente compilata, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo il quale comunicherà all’interessato ed alla Città metropolitana l’esito della richiesta. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: professionituristiche@beniculturali.it

Città metropolitana
di Venezia

Informazioni sul procedimento

Il procedimento rientra nelle competenze del Servizio Turismo solo per la parte relativa alle eventuali misure 
compensative individuate dal Ministero dei Beni  e delle attività Culturali e del Turismo.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Bottos, Funzionario responsabile delle Professioni 
Turistiche.

Gli uffi ci del unità operativa Turismo  sono ubicati al 4° piano di Ca’ Corner San Marco 2662 – Venezia.

Gli uffi ci sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00.

Ulteriori informazioni, recapiti telefonici ed e-mail sono pubblicati su: www.cittametropolitana.ve.it.


