PERITO AGRARIO
PERITO AGRARIO LAUREATO
ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
APERTI I TERMINI PER PRESENTARE LE DOMANDE
(la scadenza è il 5 maggio 2022)
Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2022 n. 27 - 4° Serie speciale concorsi, è stata pubblicata
l’Ordinanza del MIUR che ha indetto la sessione unica 2022 degli Esami di Stato abilitanti alla libera
professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, fissando nel giorno di giovedì 5 maggio p.v.
il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione agli esami stessi.
Le domande devono pertanto essere spedite secondo le seguenti modalità (entro il 5 maggio p.v.):
A) tramite Posta Elettronica Certificata-PEC: fa fede la stampa che documenta l’inoltro della
PEC;
B) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell’ufficio postale
accettante a cui compete la spedizione
Sono idonei all’accesso i seguenti diplomi del settore agrario:

•

Diploma di Perito Agrario :

a. Diploma di Perito Agrario, conseguito in un Istituto Tecnico Agrario Statale o Parificato, ai
sensi dell'articolo 1, della legge 434/1968 così come modificata dalla legge 54/1991;
b. Diploma di maturità conseguito presso un Istituto Tecnico, statale o parificato, ad indirizzo:
Tecnologico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, previsto dall’art, 1 della legge
434/1968 così come modificato dalla legge 54/1991 o titolo equipollente ovvero del titolo
previsto dall’attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, ovvero qualsiasi altro titolo
riconosciuto dalla legge di pari valore ai fini dell'accesso alla professione;
c. È facoltà del CNPAPAL riconoscere periodi di stage, alternanza scuola/lavoro, apprendistato,
ovvero di periodi complementari professionalizzanti, organizzati nell’ambito dei programmi
didattici dagli ITA, che assolvano in parte o in toto lo
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•

Abbiano conseguito il diploma della durata di un anno di Enotecnico (VI° anno dopo
diploma di Perito Agrario)

•

abbiano svolto un tirocinio professionale massimo certificato di 18 mesi oppure
frequentato un corso IFTS, corso Alta Formazione o diplomati Periti Agrari che abbiano
conseguito un diploma presso un ITS - Istituto Tecnico Superiore;

•

abbiano svolto per un massimo di 18 mesi una attività tecnica subordinata con
mansioni tipiche della professione (ad esempio, come dipendente o collaboratore di
organizzazioni professionali, consorzi di bonifica, aziende di vendita di beni o servizi per
l’agricoltura, cooperative, ecc…);

•

siano conduttori di impresa agricola, agro-alimentare o di trasformazione;

qualora un soggetto non concluda per intero uno dei percorsi suddetti ha facoltà di sommarli fra
loro, per raggiungere globalmente il requisito di massimo 18 mesi richiesti per la partecipazione
agli Esami di Stato

I MODULI DELLA DOMANDA LI TROVI QUI.
I modelli delle domande, distinti per titolo di studio di accesso, l’Ordinanza Ministeriale l’elenco
delle sedi d’esame ed ogni altra informazione sono scaricabili dal sito istituzionale al link
https://www.peritiagrari.it/area-istituzionale/esami-di-stato-di-abilitazione.html#174-201-esamidi-stato-2022
La domanda on line è reperibile al seguente link Comunicazione Domanda Esame di Stato (cnpaonline.it)
Si ricorda che è possibile presentare domanda nei termini (entro il giorno 5 maggio 2022) anche se privi
del titolo di studio e dell’assolvimento del tirocinio purchè il titolo venga acquisito ed il tirocinio
completato entro il giorno precedente l’inizio degli esami (cioè entro il 21 novembre 2022).

SE SI INCONTRANO PROBLEMI OPPURE PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Inoltra le tue domande inviando una e-mail a formazione@peritiagrari.it oppure telefonando agli
uffici ai numeri 06 48906713 oppure 328 8136282
È attivo il profilo facebook https://www.facebook.com/cnpapal
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PREPARARSI ALL’ESAME
Il Consiglio Nazionale con la collaborazione dei Collegi Provinciali organizzerà un corso gratuito di
preparazione agli Esami di Stato. Agli iscritti verranno inviate le informazioni relative alle modalità
(on line) e al calendario delle lezioni.

GLI ESAMI DI STATO SI TERRANNO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DAL GIORNO 22
NOVEMBRE.
Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito agrario e Perito
agrario laureato consistono, per la sessione 2022, in un’unica prova orale (On Line),
svolta esclusivamente con modalità a distanza, della durata di 30 minuti.

ISCRIVERSI NELL’ALBO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI
Essere Professionisti dell’area tecnico scientifica agricola, alimentare e ambientale è una scelta che
da duecento anni accompagna i processi di crescita e sviluppo del nostro Paese, del nostro MADE
IN ITALY.
Imprese Agricole, Associazioni, Cooperative, Industrie agroalimentari, Ambiente, tutela e gestione
del territorio, consulenze a privati e enti pubblici, gestione del verde pubblico e privato, sicurezza
sui posti di lavoro, progettazione e stime, sono solo alcune competenze che da Perito Agrario e
Perito Agrario Laureato puoi esercitare.
Competenze vere, che sono riconosciute dal nostro Ordinamento e dalle leggi speciali. Competenze
diverse e più ampie di altri soggetti professionali.
L’iscrizione nell’Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati rappresenta una scelta vincente e
concreta, a confermarlo è la storia, la nostra storia.
PER FAVORIRE L’ISCRIZIONE E L’AVVIO DELLA VITA PROFESSIONALE IL PRIMO ANNO DI
ISCRIZIONE È GRATUITO
Potrai così incontrare i Colleghi dei Collegi territoriali che ti aiuteranno ad intraprendere il lavoro
della TUA vita.
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ED ANCORA LA CASSA DI PREVIDENZA NON TEME NESSUN CONFRONTO PER:
SOLIDITÀ PATRIMONIALE (più di 200 milioni di montanti – soldi veri);
RENDIMENTI (da anni 3% netto. Primato assoluto fra tutte le Casse di Previdenza private e
pubbliche italiane);
PROVVIDENZE STRAORDINARIE (un vero sostegno agli iscritti);
SERVIZI ALI ISCRITTI (Polizza sanitaria per l’iscritto e la sua famiglia, Mutui casa e ufficio);
SOSTENIBILITÀ (pensione sicura – garanzia di oltre cinquant’anni);
CONTRIBUTO INTEGRATIVO al 2% (il più basso fra tutte le Casse di Previdenza);
Se non ci credete potete verificare le affermazioni riportate comparando i dati della nostra Cassa
con quella di altre categorie.
Risultati ottenuti grazie al nostro essere partecipi della famiglia ENPAIA.
Allegato riportiamo la nostra brochure dove potrai trovare altre informazioni.

Il Presidente
Per. Agr. Mario Braga
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SONO AMMESSI A SOSTENERE GLI ESAMI ABILITANTI LE LAUREE E ALTRI TITOLI DI STUDIO
ELENCATI
Lauree ed i titoli di studio idonei all’accesso all’Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Diplomi Universitari D.P.R. N. 328/2001
DIPLOMI UNIVERSITARI
(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
-

Biotecnologie agro-industriali
Economia ed amministrazione delle imprese agricole
Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente
Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del legno
Viticoltura ed enologia

Lauree magistrali, specialistiche e/o “vecchio ordinamento”, di cui al DM n. 509/1999 od al DM n.
270/2004

CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto
ministeriale 509/1999)

1 - Biotecnologie
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale
8 - Ingegneria civile e ambientale
17 - Scienze dell’economia e della gestione
aziendale
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e
forestali

CLASSI DELLE LAUREE IN:
(decreto ministeriale 270/2004)

L-2 Biotecnologie
L-21 Scienze della pianificazione
territoriale, urbanistica paesaggistica e
ambientale
L-7 Ingegneria civile e ambientale
L-18 Scienze dell’economia e della gestione
aziendale
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
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27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle
produzioni animali

L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la
natura
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle
produzioni animali

Nonché titoli equipollenti
Le lauree specialistiche (triennali) permettono l’iscrizione all’Esame di Stato avendo assolto
all’obbligo del tirocinio in quanto convenzionate.

Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella precedente, di cui al DPR
328/2001, art. 55, comma 2, lettera c)

Laurea specialistica
DM 509/1999

Laurea magistrale
DM 270/2004

6/S Biologia

LM-6 Biologia

7/S Biotecnologie agrarie

LM-7 Biotecnologie agrarie

8/S Biotecnologie industriali

LM-8 Biotecnologie industriali

9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche

LM-9 Biotecnologie mediche,
farmaceutiche

62/S Scienze chimiche

LM-54 Scienze chimiche

69/S Scienze della nutrizione umana

LM-61 Scienze della nutrizione umana

3/S Architettura del paesaggio

LM-3 Architettura del paesaggio

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edilearchitettura

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale

LM-48 Pianificazione
e urbanistica ambientale

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della sicurezza

veterinarie

territoriale
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e

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

64/S Scienze dell’economia

LM-56 Scienze dell’economia

83/S Scienze economiche per l'ambiente e la
cultura

LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la
cultura

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

77/S Scienze e tecnologie agrarie

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

78/S Scienze e tecnologie agroalimentari

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e
forestali

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

68/S Scienze della natura

LM-60 Scienze della natura

82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio

79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
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