
 
ESAMI PRIVATISTI 2022/23 SEDE DI ARCO 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

In riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 610/2016 si dispone che, per essere 

ammessi all’esame di qualifica professionale i/le candidati/e esterni/e devono possedere almeno uno 

dei seguenti requisiti: 

• possesso di una età non inferiore ai 18 anni, corrispondente a quella minima prevista per 

l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, ossia ai 12 anni di frequenza di 

un percorso del sistema di istruzione o formazione, compresa la modalità dell’apprendistato; 

• possesso del titolo conclusivo dei percorsi di scuola secondaria del primo ciclo di istruzione, o 

certificato di proscioglimento, se antecedente al 2005. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati e le candidate esterni/e sono tenuti/e, al fine di sostenere gli esami di qualifica 

professionale,a: 

1) presentare domanda di ammissione all’esame di qualifica professionale entro le ore 12.00 di 

martedi 28 marzo 2023 direttamente presso le sedi territoriali delle Istituzioni formative 

provinciali e paritarie individuate utilizzando l’apposita modulistica aggiornata presente sul 

sito “Vivoscuola” e su quello della Provincia autonoma di Trento; tale modulistica dovrà 

essere resa disponibile da parte delle Istituzioni formative in indirizzo sul proprio sito 

istituzionale. 

2) allegare alla domanda un curriculum vitae, in formato Europass, nonché ogni altra 

documentazione utile ad attestare quanto illustrato nel curriculum medesimo, anche ai fini 

del riconoscimento dei crediti e dello svolgimento delle prove preliminari ed integrative e 

dell’esame conclusivo; 

3) partecipare alle prove preliminari ed integrative previste, che si intendono superate con il 

punteggio di ingresso minimo di 30 punti su 55. 

DOMANDE TARDIVE 

Le domande tardive dei candidati/e esterni/e sono prese in considerazione, limitatamente ai casi di 

gravi e documentati motivi, che ne giustifichino il ritardo, e comunque sempre che siano pervenute 

entro e non oltre il termine del 14.04.2023, previa valutazione dello Servizio PAT. 

IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

Acquisita la domanda e le evidenze documentali del candidato e della candidata, la Commissione 

procede preliminarmente all’accertamento dei rispettivi crediti finalizzato alla predisposizione delle 

relative prove integrative e preliminari. In particolare la Commissione accerta la qualità di tale 

evidenze; ove ritenuto necessario, la stessa sottopone il candidato e la candidata ad un colloquio 

durante il quale approfondisce tale documentazione, fornendo eventualmente ulteriori descrizioni e 

precisazioni circa aspetti rilevanti della medesima in modo da fornire alla Commissione un quadro più 

dettagliato di conoscenze abilità e competenze raggiunte rispetto ai vari ambiti di apprendimento  



 
 

previsti dal percorso di qualifica triennale. In buona sostanza la Commissione attiva un percorso di 

riconoscimento dei crediti finalizzato all’accreditamento del patrimonio culturale e professionale 

della persona, a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale. 

Il riconoscimento può riguardare le competenze, le abilità e le conoscenze essenziali, così come 

declinate nei vigenti piani di studio provinciali; in ogni caso va attribuita la relativa valutazione, in 

base a criteri liberamente predeterminati dalla Commissione e resi pubblici nei modi stabiliti dalla 

stessa. 

QUOTA A CARICO 

In base a quanto stabilito dal “Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività 

di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale”, approvato con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 1662 di data 19.09.2022 (punto 14, rubricato “Entrate”) è prevista una 

quota che i/le candidati/e esterni/e sono tenuti a versare all’Istituzione formativa per partecipare 

agli esami, e precisamente: 

− per i candidati/e residenti in provincia di Trento € 25,00 

− per i candidati/e non residenti in provincia di Trento € 100,00.  


