
INCONTRI INFORMATIVI PER I CANDIDATI AGLI ESAMI DI STATO 2015 II SESSIONE 

 

 

Si comunica a tutti i candidati per gli esami di stato 2015 –II sessione- che sono aperte le 

iscrizioni per il percorso informativo gratuito che si svolgerà  presso la sede dell’Ordine 

Regionale dal 2 al 7 Novembre con il seguente calendario e programma: 

 

1^ Giornata 

2 Novembre 

h.15.00 -18.00 

2^ Giornata 

5 Novembre 

h.15.30-18.30 

3^ Giornata 

6 Novembre 

h.14.30 -17.30 

4^ Giornata 

7 Novembre 

h.09.30-12.30 

introduzione al corso 

e cenni sul codice 

deontologico ed 

ordinamento 

professionale; 

introduzione 

all’esame di stato (il 

decreto, le prove, la 

composizione delle 

commissioni); * 

 

A cura di: 

 

dr.ssa Elena Maria 

Giuliano 

 

 

la prima prova scritta 

(sez. A e B) con 

inquadramento 

generale ed 

esercitazioni 

 

A cura di: 

 

dr.ssa Barbara Rosina 

la seconda prova 

scritta (sez. A e B) con 

inquadramento 

generale ed 

esercitazioni 

 

A cura di: 

 

dr.ssa Irene Arizio 

la prova orale (sez. A e 

B)  e la prova pratica 

(sez. B) con 

esercitazioni 

 

 

A cura di: 

 

dr.ssa Cristiana Dante 

dr. Luca Matturro 

 

* verranno inviate tramite email le tracce delle prove scritte e della prova pratica (sez. B) su 

cui si effettueranno le esercitazioni previste dal corso. 

 

 

Le iscrizioni dovranno essere inoltrate esclusivamente con il modulo allegato corredato di una 

copia di un documento d’identità valido, entro e non oltre la data del 28 Ottobre p.v. alle 

h.14.00, all’indirizzo di posta elettronica  segreteria@oaspiemonte.org 

Si fa presente, inoltre, che i posti disponibili sono  venti e che qualora le domande presentate 

superassero la disponibilità dei posti indicata, verranno tenuti in considerazione 

prioritariamente i seguenti requisiti: 

 

- ordine di arrivo delle domande; 

- iscrizione alla II sessione dell’esame di stato; 

- svolgimento dell’esame di stato in uno dei due Atenei piemontesi (Università di Torino 

ed Università del Piemonte Orientale) 

 

Il percorso informativo si svolgerà al raggiungimento di un minimo di dieci iscritti. 

 

 


