
 
 

 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

            AREA LAVORO E POLITICHE ECONOMICHE 
        SETTORE  LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

                                                                         
AVVISO 

 
AI CANDIDATI PRIVATISTI/ESTERNI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
AMMISSIONE ALLE PROVE FINALI DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA O DEL DIPLOMA 
PROFESSIONALE REGIONALE.  
 
 Si informa che questa Provincia è stata individuata da Regione Lombardia quale Ufficio 
territorialmente competente per  la ricezione delle domande di ammissione di candidati 
privatisti/esterni alle prove finali d’esame dei percorsi di Qualifica o Diploma  professionale 
regionale presso le Istituzioni Scolastiche e Formative, aventi sede in Provincia di Brescia. 
 
 I candidati esterni in possesso dei requisiti per la partecipazione alle prove finali dei percorsi 
di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica o del diploma 
professionale regionale dovranno presentare la propria domanda, utilizzando il modello allegato al 
presente avviso, corredato dal proprio curriculum vitae e da copia del documento d’identità 
personale in corso di validità all’Ufficio Formazione Professionale entro e non oltre le ore 12.00 del 
6 maggio 2016, nelle seguenti modalità: 
 

 via posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Provincia di Brescia – Ufficio 
Formazione Professionale – C.so Zanardelli, 38 – 25121 Brescia (la raccomandata dovrà 
pervenire comunque entro il termine del 6 maggio 2016); 

 a mano presso la sede dell’Ufficio Formazione Professionale – C.so Zanardelli, 38 – Brescia  
nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dal lunedì al giovedì 
dalle 14.15 alle 16.00  

 via telefax al numero 030.3748.864; 
 attraverso PEC all’indirizzo lavoro@pec.provincia.bs.it. In tal caso i documenti allegati 

dovranno essere firmati digitalmente oppure inviati firmati e scansionati. 
 
NOTA BENE: 
 
 ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183  alla domanda prodotta non andrà 

allegata alcuna certificazione rilasciata da pubbliche amministrazioni o da privati gestori di 
pubblici servizi. 

 
 Non possono fare richiesta di partecipazione agli esami conclusivi dei percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica o del diploma 
professionale regionale, in veste di candidati privatisti/esterni, gli alunni che risultano 
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iscritti in percorsi del sistema educativo di Istruzione e Formazione Professionale e coloro i 
quali non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro il 15 marzo 2016, come previsto dal 
Decreto Regionale n. 7214/2014. 

 
 Possono presentare domanda a questa Provincia i candidati che vogliono sostenere l’esame 

da privatista/esterno presso un’Istituzione Scolastica o Formativa con sede in provincia di 
Brescia. 
 

 I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero devono presentare copia del 
titolo e relativa traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli Stati membri 
dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e nella Confederazione Svizzera) e 
dichiarazione di valore (per i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi). 
 

 
REQUISITI OBBLIGATORI PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE PROVE FINALI DI  
QUALIFICA REGIONALE 
 
Ai sensi della regionale n.19/2007, fermo restando l’assolvimento del diritto-dovere, il candidato 
deve essere in possesso: 

 
 della certificazione finale relativa al ciclo di istruzione o percorso precedente (es.diploma 

licenza media);  
 
  di un’età non inferiore ai 18 anni (alla data dell’esame), corrispondente a quella minima 

prevista per l’assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione, ossia ai 12 anni di 
frequenza di un percorso del sistema di istruzione e formazione, compresa la modalità 
dell’apprendistato. 

 
 
 
REQUISITI OBBLIGATORI PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE PROVE FINALI DI 
DIPLOMA REGIONALE 

 
Oltre alle condizioni previste per i candidati all’esame di qualifica, è necessario il possesso di una 
qualifica professionale di Istruzione e Formazione Professionale o di istruzione coerente, in termini 
di competenze di profilo formativo professionale, con il percorso di IV annualità prescelto.  

 
NOTA BENE:  
 
 L’attestato finale per privatisti acconciatori ed estetisti, sia di terzo (QUALIFICA) che di 

quarto anno (DIPLOMA), NON costituisce titolo abilitante, ai sensi rispettivamente della 
Legge 174/2005 e della Legge 1/90, pertanto i privatisti del quarto anno potranno conseguire 
solo il diploma professionale che non è titolo abilitante alla professione. 

 
 I candidati privatisti/esterni non possono essere ammessi a sostenere l’esame abilitante per  

acconciatore e per estetista nell’ambito degli esami oggetto del presente avviso. 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURA 
 
 Al termine dell’istruttoria delle domande presentate, lo scrivente Ufficio provvederà 
all’assegnazione del candidato ed al trasferimento della sua documentazione all’Istituzione 
Scolastica o Formativa sede di esame a seconda delle preferenze indicate sulla domanda, che 
potranno essere fino al massimo di tre nell’ambito del territorio regionale e localizzate in una 
sola provincia. 
 Salvo particolari casistiche, possono essere assegnati in qualità di allievi esterni, non più di 
quattro candidati per commissione. 

 
 L’Istituzione cui sono stati assegnati i candidati, al fine dell’ammissione all’esame ed 
anteriormente alla costituzione della relativa Commissione d’esame, costituisce una propria 
Commissione interna composta dal responsabile del riconoscimento dei crediti e da almeno due 
docenti formatori appositamente designati. Sulla base dell’esame della documentazione e/o della 
definizione e realizzazione di apposite prove, la sopraindicata commissione procede 
all’accertamento del possesso di tutti gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 
dell’ordinamento di Istruzione e Formazione Professionale, nonché alla corrispettiva 
determinazione del credito formativo nella misura del punteggio minimo di 18 e massimo di 30 
punti prevista per i candidati interni. Le modalità di accertamento, anche di tipo documentale sono 
definite e predisposte dall’istituzione in rapporto allo specifico iter formativo (formale e non 
formale) del candidato, in coerenza con la caratterizzazione degli obiettivi specifici di 
apprendimento in termini di competenze e dei profili di Qualifica o Diploma Professionale 
dell’ordinamento regionale, nonché sulla base del riconoscimento di segmenti di percorso già 
realizzati e/o di crediti formativi. 
 
 Tutta la documentazione dei candidati esterni, relativamente sia a quanto già pervenuto 
all’istituzione da questa Provincia, sia alle operazioni ed all’esito dell’accertamento del possesso 
degli obiettivi specifici di apprendimento da parte del candidato e della conseguente 
determinazione del credito formativo, viene quindi trasmessa dall’Istituzione alla competente 
Commissione d’esame.  
 

 
Per ulteriori informazioni, i candidati possono rivolgersi al nostro Ufficio Formazione 
Professionale – Brescia -  Telefono: 030-3748847- 846 fax 030/3748864: 

e.mail: gestione.formazione@provincia.brescia.it. 
 
 
 

                                               IL DIRETTORE DEL SETTORE 
                                                      (Dott. Giacomo Pagani)  
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