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       ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI 

   E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI                                                                               

        DELLA PROVINCIA DI CATANIA       

 

 

Ai Sigg. Candidati esami abilitazione 
 
Catania,  10/05/2019                                                    
 
Prot.:    874/U  
 
OGGETTO: Esami Abilitazione all’esercizio della Libera Professione 
                   di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato. Sessione 2019. 
 

 
Con la presente, si comunica che sulla G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi 

ed Esami n. 36 del 07/05/2019, è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale che 
fissa le date per gli esami di stato. 
 

Pertanto, possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso 
dei requisiti di ammissione agli esami di abilitazione di Perito Industriale 
Sessione 2019.  

Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro e non oltre 
il 20 novembre 2019. 

             
          Le due prove scritte relative agli Esami di Stato di cui all’oggetto, si 
svolgeranno, rispettivamente: 

 la prima      giorno   21 novembre 2019, con inizio alle ore 8,30;  

 la seconda  giorno   22 novembre 2019, con inizio alle ore 8,30. 
 

In ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione, 
per essere ammesso agli Esami di abilitazione di Perito Industriale              
“Sessione 2019”, è necessario presentare, entro il 6 giugno 2019, pena 
esclusione dagli esami, la specifica domanda, con allegati i relativi documenti, 
secondo una delle seguenti modalità: 
a)  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro 
dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione); 
b)  a mano direttamente alla segreteria del ns. Ordine (sarà rilasciata apposita 
ricevuta); 
c) tramite PEC (Posta Elettronica certificata) all’indirizzo PEC del ns. Ordine 
collegiodicatania@pec.cnpi.it   
 
               Si specifica che la domanda deve essere indirizzata al Preside 
dell’I.T.I.S. “Archimede” di Catania  p/o l’Ordine dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, V.le Vitt. Veneto            
n. 343, cap 95126 Catania. 
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Si ricorda che il certificato di compiuto tirocinio ha valenza 5 anni, 
trascorso tale periodo sarà necessario re-iscriversi al Registro dei Tirocinanti 
ed effettuare nuovamente le pratica. 

 
Si informa inoltre che, in conformità alla Legge 26/05/2016 n. 89, a far 

data dal 29 maggio 2021, non sarà più possibile accedere all’albo con il solo 
titolo di diploma, ma occorrerà essere in possesso di una Laurea o aver già 
superato l’esame di stato di abilitazione.  
 

Nel ns. sito sono stati pubblicati l'Ordinanza Ministeriale ed il fac-simile 
di domanda di ammissione agli esami, come da Allegato 1 “Modello di 
domanda” dell’Ordinanza. 

 
Per qualsiasi chiarimento/informazione, è possibile contattare la 

segreteria ai recapiti 095/386319, 3484624921, oppure all’indirizzo 
info@periti-industriali.ct.it.                   

                  

Distinti saluti. 
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