
1 

 

 

 
Catania, 5 maggio 2020 

Prot.: 650/U 

 
 

INFORMATIVA IMPORTANTE PER I TIROCINANTI ISCRITTI AL REGISTRO  

E PER GLI ASPIRANTI A TALE ISCRIZIONE 

 

 

 

Si comunica che, per la sessione di esame 2020, verranno attuate delle nuove più 

convenienti procedure, che di seguito vengono dettagliate. 

 

Il ns. Consiglio Direttivo, adottando la linea guida sul tirocinio del Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, intende favorire lo 

svolgimento del tirocinio professionale attraverso la disciplina del tirocinio svolto in 

modalità “smart working” e “smart-studying” mediante la partecipazione al “Corso di 

tirocinio formativo di 200 ore presenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 e 18 del 

Regolamento sul tirocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137”,  

che può essere erogato a distanza per almeno 40 ore di e-learning. 

 

La possibilità di erogare una formazione sostitutiva di una parte dei 18 mesi di 

tirocinio per i diplomati, e dei sei mesi per i laureati triennali, è offerta dalla riforma 

delle professioni voluta dall’ex-ministro della giustizia Paola Severino, che tra le 

modalità di svolgimento del tirocinio aveva previsto, accanto alla pratica presso un 

professionista, “la frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di 

specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi”. Si tratta 

quindi di una forma alternativa di didattica che in questo periodo emergenziale, dove il 

distanziamento sociale è d’obbligo, diventa uno strumento fondamentale per proseguire 

senza interruzioni, e applicando le nuove misure di sicurezza, il periodo di tirocinio. 

Le nuove modalità smart del tirocinio professionale possono essere utilizzate da 

diplomati e diplomandi e dagli studenti universitari che hanno la possibilità di iniziare 

le attività formative pratiche e teoriche (la frequenza dei corsi delle 200 ore appunto) 

anche a distanza già nell’ultimo anno delle lauree triennali, iscrivendosi al registro dei 

tirocinanti. 

I tirocini agili troveranno inoltre riconoscimento nei piani di studio universitari delle 

lauree triennali (ma anche in quelle a orientamento professionalizzante), in base 

all’accordo quadro stipulato dal CNPI con i Ministeri dell’Università e della Giustizia, 

ripreso dai protocolli attuativi con i singoli atenei, che attribuiscono almeno trenta 

crediti formativi universitari. 
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Per l’attività formativa svolta in e-learning, la piattaforma Opificum dispone di 

un’ampia offerta di corsi gratuiti, con rilascio dell’attestato di frequenza, che possono 

essere utilmente consigliati ai fini dello svolgimento del tirocinio formativo nelle 

modalità agili e, in particolare, per fruire di almeno 40 ore di corsi e-learning.  

L’Ordine provvederà a richiedere alla segreteria della Fondazione Opificium 

l’iscrizione alla piattaforma del tirocinante interessato a tale modalità. La prova di 

apprendimento è compresa nell’offerta formativa e deve rispettare i requisiti e le 

condizioni di erogazione della formazione secondo le modalità previste dal 

Regolamento sul Tirocinio, mentre per i corsi di formazione svolti in via presenziale, il 

professionista/tutor che ha preso in carica il tirocinante, predispone l’attività di 

verifica, anche attraverso un colloquio. 

Al compimento del periodo formativo, l’Ordine attesterà il compimento del 

progetto formativo, che sarà computato automaticamente nel periodo di tirocinio 

professionale. 

Si ritiene che essere inseriti nell’elenco dei candidati all’abilitazione professionale 

della sessione 2020 possa essere un’ottima opportunità, poiché si auspica che gli esami 

possano essere svolti esclusivamente con una prova orale, in data ancora da definire 

dall’Ordinanza Ministeriale, con nuove modalità, nel rispetto delle salvaguardie previste 

in attuazione delle procedure di emergenza COVID-19. 

 

Si rimane a completa disposizione sia degli iscritti che degli interessati di 

chiarimenti in merito a quanto sopra esposto. Relativamente all’argomento daremo 

pronta comunicazione di eventuali novità legislative. 
 

Distinti saluti. 

 

           Il Presidente 

       per. ind. Nicolò Marcello Vitale 
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