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Per svolgere determinate professioni è
necessario essere iscritti ad un apposito
Ordine professionale e, tale iscrizione
richiede che sia stato svolto un periodo di
pratica professionale e che si sia superato
un esame di abilitazione.
La pratica professionale consiste in un
periodo di formazione sul lavoro presso un
professionista già iscritto all'Ordine oppure
come dipendente all’interno di una azienda
pubblica o privata.

COLLEGIO DEI PERITI
INDUSTRIALI E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VERONA
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Come si svolge il
Tirocinio?

Una
professione
rivolta al
futuro.

Il tirocinio può essere svolto dal Diplomato
ITI in due modi.
1.Presso un professionista iscritto all’Albo da
almeno 5 anni e che eserciti un’attività
professionale nella specializzazione del
diploma o affine. Durata 18 mesi.
2.Presso l’azienda pubblica o privata dove si
è dipendenti, a condizione che il contratto di
lavoro sia attinente ad una mansione tecnica
di concetto nella specializzazione di diploma
o affine. Durata 18 mesi.
In entrambi i casi è necessaria
l’iscrizione al Registro Praticanti
dell’Ordine Professionale di riferimento
(Periti Industriali).
Al termine del tirocinio si deve sostenere
l’esame di stato che consiste in due prove
scritte e una orale su materie pratiche
professionali.
Il Tirocinio presso professionisti non prevede
uno stipendio, ma un rimborso spese dopo i
primi sei mesi concordato con il
professionista, ai sensi del DPR 137/12.
maggiori info: www.peritiverona.it
Email: segreteria@peritiverona.it
Tel. 045 8778007 Lun.-Ven. dalle 9 alle 13

Dopo l’esame di Stato per
l’abilitazione
professionale?
E’ possibile iscriversi all’Albo.
L’iscrizione permette l’esercizio libero
professionale, di firmare progetti, pratiche
presso gli Enti, privati ect.
Il campo di competenza è relativo alla
propria specializzazione ed a quelle affini
secondo i regolamenti vigenti.
Attualmente i Periti Industriali nei settori
tecnologici non hanno particolari limitazioni
di competenza rispetto agli Ingegneri e
pertanto con un percorso abbreviato,
direttamente nella pratica, acquisiscono la
possibilità di svolgere una professione
senza dover conseguire una Laurea di
primo livello che per il momento non è
ancora richiesta,

Chi sono i Periti Industriali
e Periti Industriali
laureati?
Sono tecnici di primo livello, riconosciuti
con una Legge dello Stato Italiano, che
hanno conseguito un diploma di Istituto
tecnico superiore o Laurea di primo o
secondo livello ed hanno svolto un
tirocinio pratico professionale e si sono
abilitati all’esercizio professionale. Il loro
settore di attività prevalente è quello della
progettazione e consulenza impiantistica.

Esistono possibilità di
lavoro nella libera
professione?
Il momento economico non è dei migliori,
ma nei settori innovativi come quello del
risparmio energetico e delle rinnovabili
sono aperte nuove e promettenti
aspettative.

# …Prepararsi ora per il futuro
significa arrivare per primi ad occupare
un mercato nuovo ed in
espansione…#

La sfida per chi ci crede è aperta!

