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Egregi Dirigenti e Direttori  
delle Istituzioni Formative  
provinciali e paritarie    
 
e p.c. alla Dirigente del Servizio 
Formazione Professionale, Terziaria e 
funzioni di sistema 
dott.ssa Cristina Ioriatti  
 
All’albo Internet  
 

 
LORO SEDI 

 
 
S166/2021 / 26.9-2020-31 /FRC 
 
 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 

 

 
Oggetto: Inoltro “Vademecum del/la candidato/a privatista” relativo agli esami di Qualifica 

professionale triennale per l’anno formativo 2020-2021.  
 
 
Egregi/Gentili Dirigenti e Direttori, Gentilissime,     

 

la presente per ricordare che la scrivente aveva inoltrato la proposta relativa al Vademecum in 

oggetto in data 17/12/2020, con nota prot. n. 814239. Contestualmente all’inoltro di cui sopra si era 

chiesto di far pervenire le eventuali osservazioni al riguardo contattando direttamente, entro il 

termine di mercoledì 30 dicembre 2020, il prof. Bruno Mellarini, che si è occupato della stesura del 

Vademecum in parola su disposizione del dott. Francesco Cofone, Direttore dell’Ufficio esami di 

Stato e abilitazioni professionali.  
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A questo proposito, le osservazioni pervenute hanno riguardato essenzialmente i due punti riportati 

di seguito:  

- la segnalazione di un refuso da parte del prof. Walter Targa, Collaboratore del Dirigente 

presso l’Istituto di formazione professionale Alberghiero di Levico Terme;  

- la richiesta, avanzata via e-mail in data 30.12.2020 dal dott. Nicola  Parzian, Dirigente 

dell’Istituto di formazione professionale “S. Pertini” di Trento, di includere tra i punti 

affrontati nel Vademecum un sintetico riferimento alla strutturazione dell’esame di Qualifica.   

Tali osservazioni sono state tenute in debito conto; sicché il Vademecum che viene ora restituito in 

allegato alla presente nella sua versione finale e definitiva – e che verrà a breve pubblicato anche 

sul sito di “Vivoscuola” – può dirsi esaustivo e completo sotto ogni profilo.  

Si raccomanda pertanto fortemente, in considerazione della grande importanza che il Vademecum 

viene ad assumere per coloro che volessero acquisire la Qualifica professionale in veste di 

privatisti, di dare al presente documento la massima diffusione presso tutti i soggetti interessati, 

anche tramite pubblicazione nei siti delle Istituzioni formative da Voi dirette.  

Si coglie infine l’occasione per ricordare come all’Ufficio esami di Stato sia nel frattempo 

pervenuta, in data 04.12.2020, una proposta, avanzata dal Dirigente dell’IFP Alberghiero di Levico, 

dott. Federico Samaden, in ordine alla individuazione di alcune Sedi d’esame fisse per lo 

svolgimento degli esami dei privatisti, sulla base di un’intesa preliminare tra i Centri di formazione  

ENAIP e le Istituzioni formative provinciali. Proposta di per sé condivisibile (ma da attivarsi pro 

futuro, dato che le sedi d’esame per quest’anno sono già state individuate), e che permetterebbe 

ad ogni Istituzione formativa di “specializzarsi” nei percorsi, ma anche nella predisposizione e 

nell’offerta dei materiali necessari ai candidati e alle candidate per la preparazione all’esame, 

nell’ottica di quello scambio sinergico che, da sempre, questo Servizio ha auspicato per quanto 

attiene all’esame dei candidati privatisti. 

Per ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari, è possibile rivolgersi al prof. Bruno Mellarini 

(tel. 0461/491368 – email bruno.mellarini@provincia.tn.it) e a Silvia Pedrotti (tel. 0461/494317 – 

email silvia.pedrotti@provincia.tn.it).  

Ringraziando ancora per la collaborazione prestata, porgo i più cordiali saluti. 
 

LA DIRIGENTE  
DOTT. FRANCESCA MUSSINO 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente 
predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 
 
All. Vademecum del/la candidato/a privatista – a.f. 2020-2021.   
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