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Lecce, 29 maggio 2018  Prot. n.  18317 

     
Ai Sigg. Praticanti 

- Loro sedi – 

Trasmissione via mail 

  

Oggetto:  Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale  
Sessione 2018. 

 

 Carissimi, 

con la presente Vi comunico le date per l’Esame di abilitazione all’esercizio della libera professione 

di Perito Industriale - Sessione 2018: 

 

29 novembre 2018  ore 8:30 1ª prova scritta 

30 novembre 2018  ore 8:30 2ª prova scritta 

 

Le domande dovranno essere presentate a questo Ordine provinciale ENTRO il 25 giugno 2018. 

 

Ti ricordiamo che il certificato di compiuto tirocinio ha valenza 5 anni, trascorso tale periodo sarà 

necessaria una nuova iscrizione al Registro Praticanti e lo svolgimento di una nuova pratica. 

Ti informiamo inoltre che in conformità alla Legge 26/05/2016 n. 89, si potrà accedere agli esami con 

il solo diploma di scuola superiore sino al 29 maggio 2021. 

Sul sito dell’Ordine all’indirizzo http://www.periti-industriali.lecce.it/praticantato/ troverai tutte 

le informazioni e la modulistica da compilare. 

Le domande dovranno pervenire al nostro Ordine, secondo una delle seguenti modalità: 

a) tramite Posta Elettronica Certificata – PEC all'indirizzo: collegiodilecce@pec.cnpi.it: farà fede 

la stampa che documenta l'inoltro della PEC; 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: farà fede il timbro dell'Ufficio Postale 

accettante, cui compete la spedizione; 
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c) a mano: farà fede l'apposita ricevuta che verrà rilasciata agli interessati dalla segreteria 

dell’Ordine, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di 

presentazione ed il numero di protocollo. 

La segreteria segue i seguenti orari di apertura di apertura al pubblico:  

 

Martedì 15:45-19:15 

Giovedì 08:45-12:15 

 

Con l’auspicio che ognuno di Voi possa cogliere questa importante occasione, Vi porgo i miei più 

cordiali saluti. 

 
f. to Il Presidente 

Daniele MONTEDURO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993 


