ARCHITETTI: COSA FARE DOPO LA LAUREA?
TIROCINI PROFESSIONALI ED ESAME DI STATO
Dal 2020, anche in Lombardia e nelle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara è possibile svolgere
un Tirocinio Professionale per sostituire la prova pratica dell’Esame di Stato1.
Se sei un laureato in Architettura o Ingegneria Edile-Architettura al Politecnico di Milano e sei interessato
a sostenere l’Esame di Stato a partire da Giugno 2021, puoi usufruire dell’accordo firmato tra il Politecnico
di Milano, la Consulta degli Architetti Lombardi, l’Ordine APPC di Cremona e di Lodi e l’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Novara e del Verbano, Cusio,
Ossola.
Il Tirocinio Professionale:

› si svolge interamente dopo la laurea e i primi potranno avere inizio da settembre 2020.
› deve durare da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 12 mesi, per un periodo di 900 ore.
(Ricorda però che dovrai terminarlo prima di iscriverti all’Esame di Stato!)
› può svolgersi presso un Ente Ospitante pubblico o privato

Ogni Ordine degli Architetti aderente all’accordo raccoglie e seleziona gli enti ospitanti di propria
competenza territoriale e fornisce i documenti per l’avvio del tirocinio.
Il Politecnico di Milano stanzia le coperture assicurative per lo svolgimento del tuo tirocinio (copertura
infortuni e responsabilità civile) e sarà la sede di svolgimento dell’Esame di Stato.
Il percorso del Tirocinio Professionale:

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Verifica l’elenco degli Enti Ospitanti accreditati riportati all’interno della sezione “Tirocinio”
del sito dell’Ordine territoriale di tuo interesse
Contatta gli Enti Ospitanti di tuo interesse
Una volta trovato un accordo, scarica dal sito dell’Ordine il format del Progetto Formativo,
compilalo con l’Ente Ospitante e firmatelo. Il Progetto Formativo va trasmesso all’Ordine
con qualche giorno di anticipo sulla data di inizio Tirocinio, per ricevere approvazione e
controfirma del Coordinatore nominato dall’Ordine
L’Ordine ti inserisce nel registro dei Tirocinanti e puoi iniziare il Tirocinio!
Durante il Tirocinio stendi il tuo portfolio2, che trasmetterai all’Ordine insieme alla relazione
finale3 entro 90 giorni dalla fine del Tirocinio
Ricevi dall’Ordine la validazione del Tirocinio e l’attestato di effettuazione da consegnare al
Politecnico, che sarà sede del tuo Esame di Stato.

Per maggiori informazioni:

› https://www.architettilombardia.com/Tirocini_FAQ.asp#
› http://www.esamidistato.polimi.it/
› https://www.architettinovaravco.it/page/TIROCINIO_PROFESSIONALE_4023

relativamente alle professioni individuate nelle Sezioni A e B dell’Albo professionale, di cui al D.P.R. n.328/2001
vedi format nel Regolamento del Tirocinio professionale pubblicato sul sito dell’Ordine
3
vedi format nel Regolamento del Tirocinio professionale pubblicato sul sito dell’Ordine
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