Arezzo, lì 10/05/2017
Prot.n. 611

AI POSSIBILI CANDIDATI AGLI ESAMI
DI ABILITAZIONE 2017
LORO SEDI

OGGETTO: ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE SESSIONE 2017

Si comunica che è stata fissata la data della sessione 2017 degli esami di Stato per
l’Abilitazione alla libera professione di Geometra.
Essi avranno inizio il giorno 26 OTTOBRE p.v. con la prima prova scritta, per continuare poi
con le ulteriori prove come da normale calendario.
Potranno partecipare alle prove di esame tutti i tirocinanti che alla data del 30 SETTEMBRE
P.V. saranno in possesso di uno dei requisiti prescritti dall’art.2 dell’Ordinanza ed in specifico:

tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi ai sensi della legge n. 27/2012, art. 9,
comma 6; secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del DPR 7/8/2012, n. 137,
ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministro del
lavoro di concerto con il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Economia e Finanze del
12/10/2015;
pratica biennale, completata entro il 15 agosto 2012, presso un Geometra, un Architetto o un
Ingegnere Civile, iscritti ai rispettivi Albo professionali da almeno un quinquennio ai sensi
dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75;
periodo almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, completato entro il 15 agosto 2012,
anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo
1985, n. 75;
certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegato C e D del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell’art. 69, comma1, della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione
tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero
professionali previste dall’Albo;
titolo rilasciato dagli Istituti Tecnici superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attività
previste dall’Albo;
diploma universitario triennale, di cui all’art. 2, L. 341/1990, DPR N. 328/2001 e relativa tabella A;
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laurea di cui all’art. 55, comma 2, D.P.R. n. 328/2001, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di
cui all’art. 55, comma 1 del D.P.R. n. 328/2001, svolto anche secondo le modalità indicate
dall’art. 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il ministro
dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
lauree specialistiche di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 3/11/1999 n. 509, lauree
magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione del 22/10/2004 n. 270, nonché i relativi
diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche el alle lauree magistrali ai sensi del
Decreto del Ministro dell’istruzione del 9/7/2009.

Le domande di partecipazione agli esami predetti dovranno pervenire ENTRO E
NON OLTRE IL 29 MAGGIO p.v. esclusivamente a questo Collegio in plico
raccomandata A/R, consegnate a mano, o inviate per posta PEC all’indirizzo
collegio.arezzo@geopec.it.
Il fac-simile della domanda di ammissione agli esami predetti e copia dell’Ordinanza
Ministeriale, sono disponibili per gli interessati, sul sito web del Collegio all’indirizzo
www.geometriarezzo.it oppure presso gli uffici di segreteria del Collegio negli orari di apertura.
Cordiali saluti.

ORARIO DI APERTURA UFFICI SEGRETERIA COLLEGIO
Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Venerdì CHIUSO
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