
PEC/Raccomandata
Vicenza, 07/04/2022 Egregio Per. Ind.

Oggetto: Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale Sessione 2022

Con la presente Ti comunichiamo che l’Esame di Abilitazione all’esercizio della libera professione per la sessione 2022
avrà luogo con modalità a distanza e consiste in una unica prova orale, il calendario verrà definito il 17 Novembre 2022
(a cura dell’Ordine comunicare le date ad ogni candidato), la prova d’esame verrà effettuata a partire dal 22 Novembre
2022 attraverso la piattaforma fornita dal Consiglio Nazionale, avrà la durata massima di 30 minuti.

Le domande dovranno essere presentate a questo Ordine Provinciale entro il 05 Maggio 2022 esclusivamente tramite
PEC o Raccomandata AR.

Possono accedere all’esame di tutti coloro che sono iscritti al registro dei Praticanti e hanno concluso o concludono il
periodo di tirocinio entro il 21 novembre 2022.

Per accedere all’Esame sessione 2022 è necessario compilare e inviare la seguente documentazione:
● Domanda di iscrizione da scaricare, compilare in ogni sua parte a mano in stampatello

Prestate attenzione alle istruzioni riportate nella sezione Note.
Nota 3 è necessario inserire la lettera di riferimento alla tipologia di tirocinio che avete eseguito
Periti Industriali lettera:

A – tirocinio 18 mesi
B – tirocinio in formazione durante il corso di studi
C – praticantato 2 anni presso studio professionale prima del 15/08/2012
D – periodo biennale di formazione lavoro
E – periodo biennale di scuola, percorsi anti 1990
F – periodo 3 anni di attività subordinata presso azienda prima del 15/08/2012
G – percorso di studi IFTS
H – percorso di studi ITS

Periti Industriali Laureati, lettera:
✔ A – Diploma universitario triennale
✔ B – Laurea
✔ C – Laurea specialistica

● Marca da bollo € 16,00, applicata alla domanda
● Curriculum, sottoscritto e datato, un esempio di struttura derivato dal CV Europeo è presente sul nostro sito
● Ricevuta di versamento della tassa di ammissione agli esami di € 49,58 da pagare tramite modello F23 a

favore dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate “locale”
in relazione alla residenza anagrafica di ogni candidato, verificare il codice al seguente link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/uffici20/-/uffici/uffici_INSTANCE_JlKuikxcqVVP/dettaglioufficio/T6
4 ), esempio di modello precompilato è disponibile sul nostro sito

● Fotocopia non autenticata di un documento d’identità
● Elenco dei documenti allegati a corredo della domanda, sottoscritto, un esempio è disponibile sul nostro sito

La domanda può essere presentata a mezzo:
PEC indirizzata a oridnedivicenza@pec.cnpi.it
Raccomandata AR indirizzata a Ordine Periti Industriali di Vicenza, Via L.L. Zamenhof 803 – 36100 Vicenza
(attenzione NO Raccomandata prioritaria o Raccomandata 1)

L’Ordine organizzerà degli incontri facoltativi in preparazione alla prova d’esame, coinvolgendo coloro che hanno
sostenuto la prova analoga nell’anno 2021.

Sul sito dell’Ordine (https://www.periti-industriali.vi.it/esame-di-stato-sessione-2022/ ) alla pagina Esami di stato per
abilitazione sessione 2022 troverai tutte le informazioni e la modulistica da compilare e inviare all’Ordine per accedere
all’Esame di Stato.
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Con l’auspicio che Tu colga questa importante occasione, Ti porgiamo cordiali saluti.

F.to Il Segretario
Caldarde Per. Ind. Mauro

F.to Il Presidente
Gasparotto Per. Ind. Manuel
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