ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Prot. EN/mgz n.523 del 03/06/2020
trasmissione E-MAIL
Ai Periti Industriali
Ammessi a sostenere gli esami di abilitazione nel 2020
sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 - IV serie speciale Concorsi ed esami - del 19 maggio 2020, è stata pubblicata
l'Ordinanza Ministeriale con la quale è stata indetta la sessione 2020 degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della libera professione di Perito Industriale. Gli esami si svolgeranno
Si comunica con la presente che è stata Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed
esami, n. 39 del 19 maggio, l’ordinanza del Ministero dell’istruzione, università e ricerca che indice per il
2020 la sessione degli esami di abilitazione alla professione. Le prove d’esame si svolgeranno il 19 e 20
novembre presso l’istituto FERMO CORNI DI MODENA
Possono accedere coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione tecnica e concluso entro la data del
17 novembre un tirocinio di 18 mesi presso uno studio di un professionista o un’azienda; i laureati triennali,
quelli quinquennali (vecchio e nuovo ordinamento) nelle classi indicate dall’ordinanza Miur che hanno
concluso un tirocinio di 6 mesi svolto, in tutto o in parte, durante il corso di studi universitario.
Inoltre possono fare domanda per sostenere l’esame di abilitazione tutti coloro che, dopo il diploma
d’istruzione tecnica, hanno iniziato il praticantato presso un professionista o un’azienda, o tutti coloro che
sono stati assunti come dipendenti, svolgendo attività inerenti la professione di perito industriale. In
particolare per i primi quel periodo di praticantato, anche concluso nel 2012, resta valido ai fini
dell’ammissione all’esame di abilitazione, e per i secondi c’è la possibilità di potersi iscrivere con i requisiti
maturati in passato, facendosi riconoscere quel periodo di attività ai fini della pratica professionale anche
senza la preventiva (ora obbligatoria) iscrizione al registro dei praticanti. Un’opportunità resa possibile dalla
clausola di salvaguardia contenuta nella legge 89 del 2016 che prevedendo l’accesso all’esame di stato
esclusivamente ai laureati triennali garantisce per un quinquennio l’efficacia dei titoli di studio e di
praticantato maturati con il previgente ordinamento professionale (di cui alla legge 17/90). Un vantaggio
non di poco conto che consente di accedere all’esame senza dover maturare un nuovo periodo di 18 mesi di
tirocinio. Tra le modalità di svolgimento del tirocinio, inoltre, in questa fase emergenziale, figura anche
quella di sostituire i sei mesi con un corso di formazione frontale di almeno 200 ore, che possono diventare
40 ore, se svolte in modalità e-learning. Un modo per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro,
riducendo la durata del tirocinio e consentendo, nello stesso tempo, agli aspiranti alla professione di essere
iscritti nel registro dei praticanti prima di aver conseguito il titolo formativo.
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Il candidato dovrà produrre la domanda di ammissione entro il termine perentorio del

18 giugno 2020 PENA ESCLUSIONE DALL’ESAME
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’ I.I.S. FERMO CORNI LARGO ALDO
MORO, 25 44124 MODENA ma il plico contenente tutta la documentazione dovrà essere recapitato
all’Ordine dei Periti di Bologna in via di Corticella 183/8 mediante una delle seguenti modalità:
raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale accettante);
2.
consegna a mano direttamente alla segreteria dell’Ordine di Bologna (farà fede il protocollo di
entrata);
3.
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Ordine collegiodibologna@pec.cnpi.it .
Visto il periodo emergenziale invitiamo i candidati ad inviare la domanda a mezzo PEC o a mezzo
raccomandata, evitando, ove possibile la consegna a mano.
1.

 La prima prova scritta è fissata per il 19 novembre 2020 alle ore 8,30
 La seconda prova scritta è fissata per il 20 novembre 2020 alle ore 8.30
Le date delle prove orali saranno rese note successivamente alla correzione degli elaborati.
Durante le prove scritte è consentito l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti
e la consultazione di manuali tecnici e di raccolta di leggi non commentate.
Sul sito www.perindbo.org nella HP nella sezione praticantato è disponibile tutta la documentazione
utile per produrre la domanda ossia:
1.
2.
3.
4.

La Gazzetta Ufficiale che riporta gli adempimenti da osservare e gli argomenti oggetto delle prove
scritte;
Modello di domanda di ammissione da compilare in stampatello sul modello stesso, in marca da bollo
da 16,00 euro completa di note per la compilazione;
Il modello elenco dei documenti, da produrre a corredo della domanda, da datare e firmare ;
Il modello F23 per il versamento all’erario della tassa governativa.
Ricordiamo che dal 2021 per iscriversi nel registro dei praticanti occorrerà il titolo di laurea triennale.
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