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Primo orientamento
e sbocchi professionali

nel mondo del
LAVORO AUTONOMO

Gli uffici del Collegio provinciale
sono a disposizione

per ogni ulteriore chiarimento.
Non esitare a contattarci.

Il praticantato

Una nuova esperienza che farai per un anno e
mezzo a diretto contatto con il mondo del lavoro,
in cantiere o nello studio tecnico, seguirai un
professionista che ti assisterà guidandoti nelle
nuove conoscenze.

L’esame di Stato

Concluso il praticantato sosterrai

per le competenze specifiche della tua
specializzazione.

l'Esame di
abilitazione all'esercizio della libera professione

L’iscrizione all’Albo

Un momento importante per una carriera
importante. Con l'iscrizione all'Albo ti verrà
consegnato il timbro professionale che ti
consentirà di firmare i progetti e gli elaborati frutto
del tuo ingegno e della tua attività.

La formazione continua

Non si f inisce mai di crescere. Con
l'aggiornamento professionale arricchirai le
conoscenze tecniche migliorando le tue
competenze per garantire alla clientela, pubblica

L’Albo professionale

Siamo oltre 45.000 in Italia e,
vogliamo assicurare una presenza capillare sul
territorio di professionisti indispensabili allo
sviluppo economico del paese.

insieme a te,

Scommetti
su te stesso

Perito
Industriale

Diventa un
libero professionista



gni giorno in Italia oltre un milione e
mezzo di professionisti progetta,
controlla e adegua edifici, sistemi
tecnologici, apparati e impianti,

garantendone il funzionamento e la sicurezza con
una gamma di competenze che si estende
dall'elettrotecnica all'edilizia, dalla chimica alla
meccanica fino all'informatica e all'elettronica.
Professionisti che lavorano nelle industrie e nella
libera professione che sanno
leggere dentro i sistemi tecnici e
che detengono quindi una
chiave di interpretazione della
società, dei suoi cambiamenti e
della sua evoluzione.
Sono i , presenti
su tutto il territorio con oltre 45
mila professionisti iscritti agli Albi
provinciali.

Periti Industriali

Il primo riconoscimento giuridico della professione
di Perito Industriale risale al 1929, con l'indicazione
dei requisiti morali e scolastici necessari per
ottenere l'iscrizione all'Albo, in quell'anno con il
R.D. 275 si definiscono le competenze professionali
della categoria individuate in una serie di elementi
eterogenei di un mondo economico nazionale, in
piena trasformazione, che ha bisogno di
professionisti qualificati nei settori più disparati.

Oltre alle funzioni direttive nelle aziende del mondo
industriale, la professione di Perito Industriale si
identifica prioritariamente nel settore tecnologico e
nelle vastissime competenze correlate alla
progettazione, direzione lavori, esecuzione e
collaudo che orbitano intorno a questo variegato ed
innovativo mercato del lavoro.

O

Un pò di storia

Chi siamo Le nostre competenze

La formazione

I Periti Industriali di oggi continuano a formarsi
presso gli Istituti Tecnici Industriali, conseguendo il
Diploma di maturità tecnica e si avviano all'esercizio
della libera professione superando l'esame di Stato,
al quale si viene ammessi dopo un periodo di
praticantato.

La Legge 2 febbraio 1990, n. 17 “Modifiche
all'ordinamento dei Periti Industriali” e la delibera
del CNPI correlata, stabiliscono le modalità di
svolgimento della che può
essere effettuata, come sancito dal recente Dpr
137/12 sulla riforma delle professioni, presso un
professionista oppure nelle forme equivalenti
dell'attività tecnica subordinata relativa al diploma,
compreso l'insegnamento, per un periodo di 18
mesi.

pratica professionale

La pratica professionale

Le specializzazioni più diffuse
nel nostro territorio

Elettrotecnica
Meccanica

Informatica industriale
Telecomunicazion

Elettronica e telecomunicazioni
Termotecnica

Industria mineraria
Edilizia

Chimica industriale
Elettronica industriale

i

Industrie metalmeccaniche

Diplomati
post 1968

Esame di Abilitazione

Iscrizione
all’Albo
Professionale

Registro Praticanti

DL
Diploma di Laurea

Triennale
comprensivo
di tirocinio

6 mesi>=

I percorsi

18 mesi di
praticantato

in
Studio Tecnico

18 mesi di
praticantato

in
Studio Tecnico

18 mesi di
lavoro

svolto come
Perito Industriale

nell’ambito
della

specializzazione

18 mesi
in contratto

di formazione
e lavoro

come
Perito Industriale

Diplomati
ante 1968

IFTS
Corsi post diploma

4 semestri
comprensivi
di tirocinio

6 mesi>=

DU
Diploma

Universitario

Triennale


