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Come sapete per la corrente sessione d’esame i candidati sosterranno una sola prova orale a di-

stanza. In accordo con il Ministero verrà utilizzata la piattaforma della nostra Fondazione Opifi-

cium. 

Allo scopo di fornire alcuni chiarimenti sulla operatività del sistema che sarà utilizzato per gli 

esami abbiano organizzato un incontro on-line sulla piattaforma gotomeeting durante il quale 

condivideremo le funzionalità del sistema e raccoglieremo eventuali suggerimenti per una mi-

gliore organizzazione degli esami. 

All’incontro del quale seguono le coordinate di accesso sono invitati a partecipare tutti coloro 

che daranno assistenza alle varie commissioni; e quindi, oltre ai delegati delle varie sedi 

d’esame, anche tutti i collaboratori del CNPI. L’incontro si terrà giovedì 11 alle ore 10:00. 

Esami di Stato  

giovedì 11 feb 2021 10:00 - 13:00 (CET)  

https://global.gotomeeting.com/join/741236501  

Puoi accedere anche tramite telefono.  

Italia: +39 0 230 57 81 42  

Codice accesso: 741-236-501  

 

Per l’accesso nella piattaforma della Fondazione Opificium da parte dei Presidenti, dei Profes-

sori e Professori supplenti delle Commissioni d’Esame sono state create delle credenziali spe-

cifiche, che comunicheremo successivamente. 

Per quanto riguarda i liberi professionisti nominati componenti effettivi/sostituti delle commis-

sioni d’esame, essendo loro Periti Industriali iscritti all’albo, sono probabilmente già registrati 

nella piattaforma di Opificium. 

Infine ogni commissione avrà a disposizione, durate lo svolgimento degli esami, il supporto  vir-

tuale di un TUTOR che aiuterà in caso di necessità. 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, inviando i nostri più cordiali saluti. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 

 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

sedi d’esame 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della 

libera professione di Perito Industriale e Perito Industriali Laureato - sessione 2020 
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