ACCESSO ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO
E PERITO AGRARIO LAUREATO
L’accesso all’esame di Stato è consentito a coloro che possiedono il diploma di Perito Agrario, ovvero in
possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria”

più uno dei seguenti percorsi alternativi:
1) svolgimento tirocinio della durata massima di 18 mesi (12 mesi con il riconoscimento dell’alternanza
scuola-lavoro);
In alternativa al tirocinio è possibile chiedere il riconoscimento:
- di attività tecnico-agricola per almeno 18 mesi alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati.
Il Consiglio del Collegio riconosce idonea la suddetta attività quanto risulti che essa abbia comportato
effettivamente e con continuità l’espletamento, da parte del dipendente, di
mansioni e funzioni che
siano proprie della qualifica o del livello di inquadramento del dipendente e che rientrino nelle
materie attinenti la professione di Perito Agrario;
- di titolarità di impresa agricola per almeno 18 mesi.

2) frequentato con esito positivo corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (diploma ITS), purché
il percorso formativo frequentato, inerente all’Area tecnologica Nuove tecnologie per il Made in
Italy/ambito Sistema Agroalimentare, sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività
libero professionali previste dall’Albo.

3) frequentato con esito positivo corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (diploma l.F.T.S.).
4) diploma, corso di specializzazione post-diploma per il conseguimento del titolo di “Enotecnico”.
---------------------------------------------

Consente l’accesso diretto all’esame di Stato il conseguimento di uno dei seguenti titoli:
- diploma universitario triennale di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli
indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita
dall’articolo 8, comma 3 (Tabella C);
- laurea, di cui alle classi indicate dall’articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella
Tabella D;
- lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella E.

