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A tutti gli Iscritti
LORO SEDI
Oggetto: Tirocinio professionale – richiesta di manifestazione di interesse in qualità
di soggetto ospitante
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Cari Colleghi,
grazie alla convenzione stipulata tra la Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia
Romagna e le Università della Regione, si apre una duplice opportunità
professionale, per gli studi che cercano collaboratori e per i neolaureati.
Gli studi d’architettura potranno infatti accogliere i neolaureati per un
tirocinio formativo che consentirà loro di sostituire la prova pratica all’esame di
abilitazione.
In sinergia con tutti gli Ordini dell’Emilia Romagna e sulla base di
un regolamento già attuato nelle regioni Veneto, Toscana e Liguria, la Federazione
Ordini degli Architetti P.P.C. Emilia Romagna ha firmato una convenzione con le
Università di Parma e di Ferrara per l’avvio del tirocinio formativo dei neolaureati in
architettura. Prossimamente tale accordo sarà siglato anche con le Università di
Bologna e di Forlì-Cesena.
Secondo tale protocollo entra in vigore la possibilità per il neolaureato di
effettuare un tirocinio formativo di 900 ore, da svolgersi in un intervallo di
tempo compreso tra i 6 e i 12 mesi, presso uno studio professionale, in
sostituzione della prova pratica dell’esame di stato. Gli studi professionali che si
renderanno disponibili ad accogliere i tirocinanti saranno inseriti in un elenco stilato
dall’Ordine competente sul territorio.
Diversamente da quanto accadeva fino a oggi, grazie all’intermediazione
dell’Ordine, gli studi professionali alla ricerca di risorse umane potranno entrare in
contatto con i futuri architetti, contribuendo direttamente alla loro formazione,
anche in vista di collaborazioni successive.
L’Ordine provinciale è responsabile della validazione ed accettazione delle
domande di iscrizione dei tirocinanti, dell’approvazione del Progetto di Tirocinio,
dell’Accreditamento dei Soggetti Ospitanti, dell’attestazione finale dell’esperienza
del tirocinio.
Gli interessati sono invitati a inviare fin da ora i propri dati di contatto,
via email alla Segreteria dell’Ordine, indicando il nome di un referente interno.
A breve sarà organizzata una giornata di formazione in cui l’Ordine fornirà
tutte le informazioni necessarie al fine della valutazione della propria candidatura
come studio ospitante e fornirà la modulistica necessaria alla stipula della
convenzione di Tirocinio professionale.
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