
 

Corso gratuito“Tirocinio Smart-Working e Smart-Studying” 

-Consente la riduzione del tirocinio di sei mesi- 

Preparazione  Esami di Stato per l’Abilitazione 

Esercizio della Professione di Perito Industriale 

-Sessione 2021- 

 
Il Consiglio dell’Ordine Territoriale dei Periti Industriali                                                                                                                  

delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani 
ha organizzato  il Corso sul “Tirocinio Smart-Working e                    

Smart-Studying” di 40 ore, in modalità telematica, che consente              
la riduzione del tirocinio di sei mesi 

- ai laureati e ai laureandi delle classi di laurea di cui all’art. 55 -2° comma- 

D.P.R. 328/2001, 

-ai diplomandi e diplomati degli Istituti Tecnici ad indirizzo Tecnologico e 

degli I.T.S., che completeranno il praticantato di 12 mesi (invece di 18) in 

data utile per l’ammissione all’esame di Stato , fino a quando la legge lo 

consente.  

 
Saranno ammessi al corso solo  i Tirocinanti iscritti nel Registro dei 

Praticanti delle Province di Bari e BAT che presenteranno la domanda 

di partecipazione entro il 26 febbraio 2021. 
 

Le lezioni teorico-pratiche,   saranno svolte sulla piattaforma  e-learning del 

nostro Ordine Territoriale, tutti i venerdì dalle ore 18.00 alle 21.00, nei 

mesi di marzo – aprile – maggio.   

         
Piano Formativo “Tirocinio in Smart-Working e Smart-Studying” 

MATERIA/ CORSO                                                                                                                  ORE 

a.Regolamento per la libera professione del perito 

industriale e del perito industriale laureato e leggi 

collegate.    

b. Aspetti deontologici della libera professione                                                          

 

6 

c. Elementi di diritto pubblico e privato, attinenti 

all’esercizio della libera professione.                                                                                                       

6 

d. Elementi di economia e organizzazione aziendale, 

attinenti all’esercizio della libera professione. 

 

3 

e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, 

procedure tecniche ed amministrative.                             

Cenni sui lavori pubblici.    

 

3 

f. La funzione peritale nell’ambito professionale e 

giudiziario; impostazione della perizia tecnica. 

3 

g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi 

accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini 

della individuazione delle cause e della relativa stima 

economica;                                                                                         

3 

h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia 

dell’ambiente ed i consumi energetici;                                                 

6 

i. Cenni sulla prevenzione incendi 

j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene 

del lavoro secondo la normativa vigente.                                                                                                                                                                   

6 

k. L’informatica nella progettazione e nella 

produzione industriale, nonché per la gestione 

dell’attività specifica dei vari settori della professione 

 

3 

Test finali di verifica dell’apprendimento, in presenza 1 



telematica. 

 

Alla conclusione di ogni unità didattica teorico-prativa  ogni Tirocinante 

sarà sottoposto, in presenza telematica, ad una prova di verifica intermedia 

con autovalutazione dell’apprendimento.      

Il Tirocinante durante l’attività di studio dovrà provvedere alla redazione 

guidata  di un elaborato scritto-grafico per ogni argomento oggetto della 1^ 

prova d’esame.                                                                                                                                                                                       

Alla conclusione del corso  ogni Tirocinante sarà sottoposto ai Test finali di 

verifica dell’apprendimento, in presenza telematica. 

(Alla prova di valutazione finale non potrà essere ammesso il Tirocinante 

che supera un numero di ore di assenze superiore al 10% del monte ore 

delle attività). 

Al fine di assicurare la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della 

relativa scelta individuale del Tirocinante, il Consiglio Territoriale 

dell’Ordine consente, su richiesta scritta, la partecipazione  ai Corsi 

Formativi accreditati sulla piattaforma della Fondazione Opificium  (le ore 

svolte concorrono al computo del carico didattico, ma  gli argomenti non 

potranno sovrapporsi ai contenuti formativi delle materie-corso dell’Ordine 

Territoriale). 

 

Il Tirocinante che intenda avvalersi dei corsi sulla piattaforma Opificium 

dovrà indicare nella domanda di partecipazione:                                                                            

-codice fiscale,                                                                                                          

-numero iscrizione registro praticanti,                                                                        

-e-mail,  

-indicazione dei corsi (selezionati dal proprio Tutor) a cui dovrà  

iscriversi, 

-nominativo del Professionista-Tutor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


