REGIONE PUGLIA: ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E
ACCOMPAGNATORE TURISTICO

ACCESSO AGLI ATTI ON LINE: ISTRUZIONI
L’accesso agli atti consente la visualizzazione del fascicolo elettronico del candidato e contiene:
1.
2.
3.
4.

la batteria dei quesiti estratti e la griglia delle risposte
indicazione della sessione
punteggio riportato dal candidato
prova del candidato.

Salva i test e le griglie sul tuo pc

Per accedere agli atti on line seguire le seguenti istruzioni.
Accedere al sito www.ripam.formez.it.
Alla destra della home page, cliccare sul Atti concorsuali




Corsi-concorso




Reclutamento




Atti concorsuali




Test on line











Sistema documentale per la fruizione dei materiali didattici
Formazione e cambiamento
Massimario sui concorsi pubblici
Anagrafe ex-allievi
Associazione ex-allievi
Archivio notizie
Archivio scadenze
Archivio materiali

In fondo alla pagina, nella sezione dei Concorsi attualmente on-line cliccare su ACCEDI del profilo
che interessa.
Guida Turistica - Regione Puglia 2018

Accedi

Accompagnatore Turistico -Regione Puglia 2018

Accedi

Inserire la psw e il codice prova.

Codice Prova
Password
Login

I CANDIDATI CHE NON SONO IN POSSESSO DEL CODICE PROVA, POSSONO
VISUALIZZARLO IN FONDO ALLA PAGINA OVE TROVERANNO QUESTA INDICAZIONE.
Se si desidera individuare il proprio codice prova, utilizzare il seguente link : Visualizza i codici prova
La finestra che si apre, consente una ricerca per cognome.
Filtra per Cognome

CERCA

VISUALIZZA TUTTI

Invece, i candidati che avessero smarrito o non trascritto la password loro consegnata sul
cartoncino anagrafico in sede di identificazione la mattina dell’esame, possono farne richiesta
scrivendo a turistichepuglia@formez.it e indicando le proprie generalità (cognome, nome, luogo
e data di nascita), il profilo concorsuale cui hanno partecipato, quindi data e orario della sessione.
La risposta alle mail avverrà in ordine cronologico di arrivo.

Esempio:
Si richiede password del candidato:
MARIO BIANCHI, NATO A XXXXX IL 10/08/1980, PROFILO ACCOMPAGNATORE TURISTICO, PROVA DEL
XMAGGIO U.S. ORE XX.XX.
Distinti saluti
FIRMA

