
 
Settore Mobilità e Trasporti 
Servizio Trasporti e Concessioni Acquee 
All.to alla D.D n.736/2018  del 27/04/2018 
 

AVVISO di SELEZIONE PUBBLICA PER L’ESPLETAMENTO DEL  CORSO  
“ARTE DEL GONDOLIERE”  

finalizzato al rilascio del certificato professionale propedeutico all’iscrizione al 
ruolo specifico dei conducenti di natanti di trasporto pubblico non di linea della 

sezione conducenti del servizio di Gondola 
 

Il Comune di Venezia delegato all’esercizio delle funzioni amministrative del servizio pubblico di gondola nella Città di Venezia dalla Legge regionale 
30.12.1993, n. 63, articolo 22, in applicazione alla Legge quadro 15.1.1992, n.21, con riferimento all'iscrizione al Ruolo specifico dei Gondolieri istituito dalla 
Città Metropolitana presso la Camera di Commercio di Venezia, promuove il corso “Arte del Gondoliere” con lo scopo di selezionare 60 aspiranti sostituti 
Gondolieri a cui rilasciare il certificato professionale. 
 
REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ISCRIZIONE  AL CORSO 
- avere età non inferiore agli anni 18; 
- possesso del diploma di scuola media inferiore; 
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale così come previsto dall’art. 3, comma 1, del Regolamento comunale di attuazione della L.R. 63/93 e 
precisamente di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, 
contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt.575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, 
n°386, o per i reati puniti a norma degli artt.3 e 4 della L.20.2.1958, n°75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della 
reclusione non inferiore nel minimo, a tre anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione e salvi gli 
effetti della sospensione della pena ovvero di una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa; 
- certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'U.L.S.S. competente (da conseguire entro il mese di agosto); 
- attestazione di essere un esperto nuotatore rilasciata da Enti o Società abilitate alla certificazione (da conseguire entro il mese di agosto); 
- attestato di abilitazione al salvamento in mare rilasciato da Enti o Società abilitate alla certificazione (da conseguire entro il mese di agosto); 
- referto prodotto da laboratorio di tossicologia forense di struttura pubblica ospedaliera attestante l’effettuazione di analisi tossicologiche su un campione di 
capelli o peli pubici (per ricerca di oppiacei, cocaina, amfetamine) e su due campioni di urina (ricerca di oppiacei, cocaina, amfetamine, cannabinoidi, 
metadone, buprenorfina) prelevati in un periodo temporale di circa un mese, a seguito di convocazioni effettuate nella giornata antecedente la data del 
prelievo; (analisi da effettuare su appuntamenti organizzati attraverso il Comune di Venezia). 
- referto relativo al dosaggio ematico dei marker di abuso alcolico Emocromo, ALT, AST, GammaGT, CDT; (analisi da effettuare su appuntamenti 
organizzati attraverso il Comune di Venezia). 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PRESELEZIONE ED AL CORSO ARTE DEL GONDOLIERE 
il candidato dovrà presentare istanza on line reperibile nella home page del Comune di Venezia al sito: www.comune.venezia.it  -BANDO SOSTITUTI 
GONDOLIERI- a partire dalle ore 12.00 del giorno 3 Maggio 2018, fino alle ore 12.00 del giorno 13 maggio 2018, compilando una domanda di 
partecipazione on-line indirizzata al Comune di Venezia – Settore Mobilità e Trasporti Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei San Marco n.4084 -
30124 Venezia allegando la copia del versamento di euro 150,00 (centocinquanta/00) sul c/c intestato al Comune di Venezia, sul seguente codice Iban 
Postale: IBAN IT31U0760102000000065255960 con la seguente CAUSALE: versamento diritti di istruttoria e segreteria selezione corso arte del 
Gondoliere, nome e cognome del candidato.  
PRESELEZIONE 
Gli iscritti al Corso dovranno conseguire una idoneità attraverso una preselezione che consiste nel superamento di un esame attitudinale preliminare di 
voga effettuata a prua di una gondola da traghetto “da parada” atto ad individuare i migliori candidati idonei alla frequentazione al corso. Tale prova verrà 
espletata all’interno dell’Arsenale di Venezia, a partire dal giorno 14 Maggio 2018 (entrata portale dei Leoni- Campo Arsenale).  I candidati verranno avvisati 
del giorno e dell’orario a cui saranno chiamati a svolgere la preselezione attraverso un SMS al numero di cellulare indicato dal candidato nell’istanza. 
L’idoneità dei candidati alla frequentazione del corso sarà valutata dal Comitato di Gestione. 
Solo i candidati che passeranno la preselezione, potranno accedere al corso teorico e pratico previo pagamento dei costi sotto indicati. 
CORSO TEORICO 
La parte teorica del Corso “Arte del Gondoliere”  verrà espletato presso l’Istituto Francesco Algarotti in due aule ed avrà la durata complessiva di circa 6 
settimane pari a 60 ore; le materie trattate, oggetto a fine corso di una verifica di apprendimento (prova di cultura generale e tecnica), saranno le seguenti: 
- diritto della navigazione (codice della navigazione in acque interne, regolamento della navigazione, sicurezza della navigazione)  20 ore; 
-toponomastica e storia dell’arte (nozioni di toponomastica della città di Venezia, e di storia dell’arte con particolare attenzione ai percorsi acquei e affacci 
sui canali)  20 ore; 
-inglese e spagnolo (conversazioni rivolte al turista)  14 ore; 
-comportamento con il turista, etica, adempimenti amministrativi (codice di comportamento, etica, adempimenti amministrativi)  6 ore. 
CORSO PRATICO 
La parte pratica del Corso “Arte del Gondoliere” prevede 10 ore di lezioni di voga da poppa in gondola da nolo, sotto la diretta guida e responsabilità tecnica 
di Gondolieri dei cinque Traghetti oggi in esercizio. Tale attività non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro, né pertanto produrrà anzianità di servizio. 
La prova di voga da poppa con gondola da nolo (prova pratica) verrà valutata dal Comitato di Gestione a fine corso. 
FREQUENZA  e COSTI 
la frequenza per l’intero corso non dovrà essere inferiore all’80% del periodo previsto certificato dai fogli firma.I costi relativi al corso di studio teorico e al 
corso pratico in gondola da nolo, è a totale carico dei partecipanti ammonterà  in totale ad euro € 650,00 per ciascun partecipante da corrispondere 
direttamente all’Istituto Francesco Algarotti € 300,00 attraverso bonifico bancario da corrispondere al seguente iban: IT12F0306902126100000046043 
specificando chiaramente la seguente causale: corso aspiranti sostituti gondolieri, nome e cognome del richiedente; 
e corrispondere all’Associazione Gondolieri di Venezia  € 350,00 per le lezioni di voga e praticantato da corrispondere direttamente al seguente iban: 
IT5R0306902117100000009376-Intesa San Paolo filiale 13913 causale: corso aspiranti sostituti gondolieri, nome e cognome del richiedente; (da pagare 
solo se idonei alla preselezione). 
RILASCIO DEL CERTIFICATO PROFESSIONALE  
a fine corso, ai candidati i cui esiti delle verifiche di apprendimento dell’arte del Gondoliere sia teoriche che pratiche saranno considerate positive dal 
Comitato di Gestione, verrà rilasciato il Certificato Professionale utile all’iscrizione all’esame di ruolo di conducenti di natanti di trasporto pubblico non di 
linea sezione conducenti del servizio di Gondola, istituito dalla Città Metropolitana presso la C.C.I.A.A. di Venezia ai sensi dell’art.6 della L.R.63/93. 
NOTA BENE: per la compilazione on-line della domanda è necessario acquisire lo SPID che è il nuovo sistema di login che permette a cittadini e imprese di 
accedere con un’unica identità digitale, ossia con una unica password, ai servizi online delle pubbliche amministrazioni e di quei privati che aderiranno al 
sistema. Per acquisirlo bisogna richiederlo ai Gestori di Identità Digitale, che sono: Infocert, Poste Italiane e TIM. Cittadini e imprese possono scegliere a 
piacimento quale fra questi utilizzare. L'identità digitale è gratuita e si può ottenere online tramite la procedura presente sul sito dei tre gestori: 

InfoCert  www.infocert.it  
Poste Italiane www.poste.it  
TIM www.nuvolastore.it                      
 
Per avere ulteriori informazioni è disponibile il sito www.spid.gov.it 


