
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 101 DI DATA 04 Ottobre 2019

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: 
 "Modifica ed integrazione delle determinazioni della Dirigente del Servizio per il reclutamento e la 
gestione del personale della scuola n. 27 di data 20 maggio 2019 e n. 66  di data 1° agosto 2019, 
contestuale composizione delle commissioni di esame di diploma professionale in apprendistato e 
conseguenti provvedimenti." 
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LA DIRIGENTE 

- Richiamate qui le proprie precedenti determinazioni n. 27 di data 20 maggio 2019 e n. 66 di  
data 1° agosto 2019 aventi ad oggetto rispettivamente “Sessione di esame anno formativo 
2018-2019:  Costituzione  commissioni  d'esame  per  il  conseguimento  dell'attestato  di 
qualifica  professionale  triennale,  del  diploma  professionale  di  Tecnico  al  termine  del 
percorso formativo di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica e del diploma 
in esito ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno” e “Modifica ed integrazione 
della determinazione della Dirigente del  Servizio Reclutamento e gestione del personale 
della scuola n. 27 di data 20 maggio 2019, e contestuale composizione delle commissioni di 
esame di Istruzione e formazione professionale (Iefp) straordinarie e di due commissioni 
per altrettanti percorsi in apprendistato per l’anno formativo 2018-2019”, ed in particolare 
l’Allegato  1  e  la  Tabella  2,  parti  integranti  e  sostanziali  della  determinazione  n.  66  e 
l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale di entrambe le citate determinazioni n. 27 e n. 66; 

- visto  in  particolare  il  punto  4.  del  determinato  di  entrambe  le  succitate  determinazioni 
dirigenziali n. 27 e n. 66 ove, richiamando il punto n. 10 del dispositivo della deliberazione 
della Giunta provinciale n. 668 del 27.04.2015, si dispone che nel caso in cui nel corso dello 
svolgimento degli esami di cui all’oggetto si renda necessario procedere alla sostituzione di 
un componente delle relative commissioni a seguito di motivata richiesta scritta da parte 
dell’Istituzione  formativa  interessata,  il  Servizio  istruzione  e  formazione  professionale, 
Università  e  ricerca  ne  dia  immediata  autorizzazione  provvedendo  successivamente,  al 
termine  della  conclusione  delle  procedure  di  esame,  a  dar  conto  della  sostituzione 
verificatasi  e  della  composizione  finale  della  commissione  con  propria  determinazione 
dirigenziale;

- preso atto della segnalazione, depositata presso il Servizio per il reclutamento e la gestione 
del personale della scuola di data 2 settembre 2019, con cui l’UMST Semplificazione e 
digitalizzazione comunica l’impossibilità per la propria collaboratrice, nominata Presidente 
nella commissione straordinaria di qualifica professionale di “Operatore di gastronomia e 
arte  bianca”  presso  l’Istituto  di  formazione  professionale  alberghiero  di  Rovereto,  di 
svolgere detto ruolo;

- acquisita la disponibilità di  Bruno Mellarini, docente in utilizzo distaccato presso questo 
Servizio-Ufficio  esami  di  Stato  e  abilitazioni  professionali- a  svolgere  l’incarico  per  la 
sopradetta commissione  di  qualifica  professionale  di  “Operatore  di  gastronomia  e  arte 
bianca” ed accertato che il docente è in possesso dei requisiti di professionalità previsti per 
l’assunzione dell’incarico;

- vista l’autorizzazione del Direttore dell’Ufficio esami di Stato e abilitazioni professionali 
prot. n. 535490 di data 2 settembre 2019 con cui, in attuazione di quanto previsto dal punto 
4. del determinato della succitata determinazione dirigenziale n. 66 di data 24 maggio 2018, 
Bruno  Mellarini  viene  nominato  Presidente  della  commissione  straordinaria  di  qualifica 
professionale di “Operatore di gastronomia e arte bianca” presso l’Istituto di formazione 
professionale alberghiero di Rovereto;
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- vista altresì la nota della Direzione dell’Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” 
di  Trento  di  data  3 settembre 2019,  agli  atti  del  Servizio con protocollo  n.  542226 del 
4.09.2019, che segnala di aver effettuato una sostituzione in seno alla commissione di esame 
di qualifica professionale per “Operatore del legno “ – sessione in apprendistato rispetto a 
quella a suo tempo comunicata con nota  prot. n. 446648 del 17.07.2019 e presentata nella 
Tabella 2, parte integrante e sostanziale della precedente determinazione dirigenziale n. 66;

- vista la nota della Direzione dell’Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” di 
Trento  di  data  5  settembre  2019,  agli  atti  del  Servizio  con  protocollo  n.  548139  del 
6.09.2019, che segnala il  rinvio di  entrambe le  sessioni di  esame di cui alla  precedente 
determinazione n. 66 del 1° agosto 2019, vale a dire l’esame di qualifica professionale per 
“Operatore del legno “ – sessione in apprendistato e quello di diploma professionale per 
“Tecnico del legno “ – sessione in apprendistato, previste a partire dal 4 settembre 2019; 

- riscontrato che il rinvio delle operazioni di esame dei suddetti percorsi in apprendistato si è 
reso necessario a causa di alcuni errori /vizi di legge riscontrati dai Presidenti delle rispettive 
commissioni  in  cui  sono incorsi  i  rispettivi  Consigli  di  classe  nella  fase di  ammissione 
all’esame dei candidati, che hanno indotto il Dirigente dell’Istituto a procedere dapprima 
all’annullamento d’ufficio di  tali  operazioni  e conseguentemente alla  riconvocazione dei 
Consigli di classe ai fini della regolarizzazione dei vizi riscontrati, così come risulta dalle 
allegate determinazioni n. 81 ed 82 del 18 settembre 2019 e dei verbali  dei Consigli  di  
classe; 

- atteso  che  a  seguito  della  regolarizzazione  delle  operazioni  di  esame  il  Dirigente 
dell’Istituto  di  formazione  professionale  “Sandro  Pertini”  di  Trento  con  nota  di  data 
30.09.2019 2019, agli atti del Servizio con protocollo n. 599119 del 30.09.2019, ha fissato il 
nuovo calendario di esame di qualifica professionale per “Operatore del legno “ – sessione 
in apprendistato e quello di diploma professionale per “Tecnico del legno “ – sessione in 
apprendistato;

- riscontrato che, per quanto riguarda la commissione di esame per “Operatore del legno “ – 
sessione in apprendistato, lo stesso Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” ne 
ha  confermato,  con  detta  nota  prot.  n.  599119,  l’originaria  composizione  a  suo  tempo 
presentata con nota di protocollo n. 446648 del 17.07.2019;

- preso atto che nel frattempo con comunicazione di data 30.09.2019 la dott.ssa Silvia Ciaghi, 
nominata Presidente della Commissione di qualifica professionale per “Operatore del legno 
“  –  sessione  in  apprendistato  dalla  succitata  determinazione  dirigenziale  n.  66,  ha 
manifestato  il  proprio  impedimento  a  riassumere  l’incarico  per  cui  si  è  reso  necessario 
reperire un sostituto;

- acquisita a tal fine la disponibilità della dott.ssa Cinzia Guastella a svolgere l’incarico per la 
sopradetta commissione di qualifica professionale di “Operatore del Legno” ed accertato che 
la stessa è in possesso dei requisiti richiesti e della necessaria esperienza avendo la stessa già 
svolto l’incarico di Presidente;
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- Condivisa  l’autorizzazione  del  Direttore  dell’Ufficio  esami  di  Stato  e  abilitazioni 
professionali prot. n. 600530 di data 1.10.2019 con cui, in attuazione di quanto previsto dal 
punto 4. del determinato della succitata determinazione dirigenziale n. 66 di data 1.08 2019, 
la  dott.ssa  Cinzia  Guastella  viene  nominata  Presidente  della  commissione  di  esame  di 
qualifica professionale per Operatore del legno “ – sessione in apprendistato presso la sede 
di Villazzano dell’Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” di Trento;

- preso  atto  che  nel  frattempo  con  comunicazione  di  data  30.09.2019  la  dott.ssa  Maria 
Casamichele,  nominata  Presidente  della  Commissione  di  qualifica  professionale  per 
“Tecnico del legno “ – sessione in apprendistato dalla succitata determinazione dirigenziale 
n.  66,  ha  manifestato  il  proprio  impedimento  a  riassumere  l’incarico  per  cui  si  è  reso 
necessario reperire un sostituto;

- verificata la disponibilità del dottor Livio Degasperi ad assumere l’incarico di presidente 
della commissione di esame di diploma professionale per “Tecnico del legno “ – sessione in 
apprendistato,  ed  accertato  che  lo  stesso  è  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  e  della 
necessaria esperienza avendo lo stesso già svolto l’incarico di Presidente;

- considerato che si rende altresì necessario procedere con il presente atto alla nomina della 
Commissione Unica di “Tecnico dell’acconciatura” e di “Tecnico dei Trattamenti estetici” - 
in apprendistato presso l’Istituto Sandro Pertini sede di Trento, in quanto tali percorsi sono 
giunti  a  conclusione  e  risultano  già  prefigurati  nell’Allegato  2  di  entrambe  le  citate 
determinazioni n. 27 e n. 66;

- vista pertanto la nota  dello stesso Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” di 
Trento  di  data  30  settembre  2019,  agli  atti  del  Servizio  con  protocollo  n.  599760  del 
30.09.2019, con cui richiede al Servizio provinciale l’accorpamento dei percorsi suddetti in 
una unica commissione e nel contempo comunica la composizione ed il calendario dei lavori 
delle commissioni di esame dei percorsi in apprendistato;

- ravvisata l’opportunità di  nominare,  in qualità di  presidente di detta commissione unica, 
Silvia  Pedrotti  e,  come  sostituta,  Antonella  Fondriest,  in  possesso  della  necessaria 
competenza professionale ed accertato che le stesse sono in possesso dei requisiti richiesti e 
della necessaria esperienza avendo entrambe già svolto l’incarico di Presidente;

- vista la deliberazione n. 2945 del 30 dicembre 2011 e s.m.i. relativa alle direttive impartite 
alle  strutture  provinciali  in  materia  di  contenimento  e  razionalizzazione  delle  spese 
discrezionali,  che  prevede  nell’allegato  c)  punto  5)  l’esclusione  delle  commissioni  del 
comparto scuola dalla direttiva sul contenimento delle spese di cui sopra;

- considerato  che  dell’esclusione  di  cui  al  precedente  capoverso  si  deve  dare  atto  nel 
provvedimento di nomina della commissione, così come previsto al punto 5) dell’allegato c) 
della circolare presidenziale del 27 gennaio 2012, prot. n. 53257, al fine dell’impegno della 
spesa per il pagamento dei componenti le commissioni sul capitolo di settore;
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- vista la legge provinciale 7.08.2006 n. 5, così come modificata dalla legge provinciale di 
data 20.06.2016 n. 10 recante "Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006";

- vista  la  legge  provinciale  3  settembre  1987,  n.  21  e  ss.mm.ii.  avente  ad  oggetto 
“Ordinamento della  formazione professionale”,  che vige nelle  more dell’attuazione della 
legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 avente ad oggetto “Sistema educativo di istruzione e 
formazione del Trentino”, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b);

- visto in particolare l’articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e ss.mm.ii., di 
cui  al  precedente alinea,  che definisce le  norme riguardanti  le  prove per  l’accertamento 
dell’idoneità  professionale  da  effettuarsi  al  termine  dei  corsi  di  formazione  volti  al 
conseguimento dell’attestato di qualifica professionale;

- visto il D.P.G.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg., con cui è stato approvato il “Regolamento di 
attuazione  concernente  il  riconoscimento  della  parità  scolastica  e  formativa  e  relativi 
interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 
36, 76, 77 e 106, comma 6, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”, entrato in vigore il 
10.12.2008;

- visto il Programma Pluriennale della Formazione Professionale relativo agli anni 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 477 del 5aprile 2019 e ss.mm. e ii.;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 610 del 22 aprile 2016 recante “Disciplina 
relativa  allo  svolgimento  degli  esami  per  il  conseguimento  dell’attestato  di  qualifica 
professionale rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento al termine del percorso triennale 
di Istruzione e formazione professionale (IeFP)”;

- richiamate qui le nuove disposizioni attuative che regolano lo svolgimento degli esami dei 
percorsi indicati in oggetto e che risultano specificate nell’Allegato 4 della deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 610 del 22.04.2016, già comunicate alla Istituzioni formative 
provinciali  e  paritarie  e  ai  componenti  delle  commissioni  per  consentire  il  regolare 
svolgimento degli esami stessi;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 668 del 27 aprile 2015 recante “Modifica 
della deliberazione della Giunta provinciale di data 28.04.2014 n. 635 avente ad oggetto: 
“Nuove  disposizioni  relative  agli  esami  conclusivi  di  diploma  professionale  in  esito  ai 
percorsi  di  quarto  anno,  successivo  al  conseguimento  della  qualifica  professionale,  e  ai 
percorsi  quadriennali,  senza uscita  al  terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione 
professionale e denominazioni dei diplomi professionali in Provincia Autonoma di Trento”, 
ed  in  particolare  l’Allegato  1,  e  le  disposizioni  attuative  recate  dalla  determinazione 
dirigenziale di data 12.05.2014 n. 28 - Allegato 1;

- tutto ciò premesso,
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DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le sostituzioni apportate sia alla 
composizione della commissione di esame (sessione straordinaria) costituita per l’anno 
formativo 2018-2019 per il conseguimento della qualifica professionale di “Operatore di 
gastronomia e arte bianca” presso l’Istituto di formazione professionale alberghiero di 
Rovereto”,  sia  alla  commissione  di  esame per  “Operatore  del  legno “  –  sessione  in 
apprendistato dell’Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” di Trento  così 
come  risultanti  dall’allegata  Tabella  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  che sostituisce la precedente  Tabella 2,  parte integrante e sostanziale 
della precedente determinazione n. 66 di data 1.08 2019;

2. di  approvare  inoltre,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  i  nuovi  calendari  di 
svolgimento delle prove di esame relative sia alla commissione di esame per “Operatore 
del legno “ – sessione in apprendistato come a quella per “Tecnico del legno “ – sessione 
in apprendistato dell’Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” di Trento e la 
sostituzione dei Presidenti  così come precisato in narrativa,  modifiche tutte risultanti 
dall’allegata  Tabella  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento, 
dandosi atto che le operazioni di esame verranno avviate dai rispettivi Presidenti sulla 
base del  nuovo calendario proposto dall’Istituto Sandro Pertini;

3. di  sostituire,  conseguentemente  la  Tabella  2,  allegata  alla  propria  precedente 
determinazione  n.  66  del  1°  agosto,  con  l’allegata  Tabella  n.  1,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento, che annulla ed aggiorna la precedente;

4. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  le  modifiche  apportate 
all’Allegato 1 di  entrambe le citate determinazioni n. 27 e n. 66 per quanto riguarda il 
nome del presidente della commissione e le date di svolgimento degli esami di qualifica 
professionale del percorso in apprendistato per “Operatore del legno” presso l’Istituto di 
formazione professionale “Sandro Pertini” adottando il nuovo, corretto Allegato 1, parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  sostituisce  ed  aggiorna  i 
precedenti;

5. di approvare,  per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e le integrazioni 
apportate all’Allegato 2 di  entrambe le citate determinazioni n. 27 e n. 66 per quanto 
riguarda il nome del presidente della commissione e le date di svolgimento degli esami 
di diploma professionale del percorso in apprendistato per “Tecnico del legno “ presso 
l’Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” di Trento; 

6. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  le  integrazioni  apportate 
all’Allegato 2 di  entrambe le citate determinazioni n. 27 e n. 66 per quanto riguarda il 
nome del presidente e del sostituto della commissione unica di esame dei percorsi in 
apprendistato presso l’Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” di Trento per 
“Tecnico dell’acconciatura” e “Tecnico dei trattamenti estetici”, nonché le relative date 
di svolgimento, sostituendo entrambi gli Allegati 2 con il nuovo, corretto  Allegato 2, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di dare atto della composizione delle commissioni di esame di cui ai precedenti punti 4., 
5.  e  6.  attraverso  gli  allegati  schemi,  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento, e la Tabella 1; 

8. di disporre che, qualora si verificasse l’impossibilità di procedere allo svolgimento degli 
esami dei percorsi in apprendistato nelle date indicate nella Tabella 1 e negli Allegati 1 e 
2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, previa comunicazione scritta 
dell’ente gestore al  Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola  delle 
ragioni e del nuovo calendario e dandone opportuna pubblicità  ai/alle candidati/e,  le 
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Commissioni saranno validamente autorizzate allo svolgimento delle operazioni d’esame 
nelle giornate nuovamente stabilite;

9. di far fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento, pari ad euro 1.600,00.= con 
i fondi già impegnati con determinazione n. 27 di data 20.05.2019 ai sensi dell’ art. 56 e 
dell'allegato  4/2  del  decreto  legislativo  118/2011,  sul  capitolo  255400  dell'esercizio 
finanziario 2019 relativo alla prenotazione fondi n. 2009079, posizione 23, di cui alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1581 del 21 settembre 2015 e ss.mm.ii. quale 
spesa  per  i  compensi  da  corrispondere  agli  aventi  diritto,  da  liquidare  sulla  base  di 
idonea documentazione;

10. di riservarsi con successivo e separato atto la costituzione delle commissioni di esame 
relative alla conclusione dei percorsi formativi in apprendistato in fase di svolgimento, 
una  volta  che  verranno  acquisiti  i  dati  relativi  al  calendario  di  svolgimento  delle 
operazioni di esame ed alla composizione delle commissioni stesse;

11. di comunicare il presente atto all’Istituzione formativa provinciale“Sandro Pertini” ed 
all’Associazione Artigiani della provincia di Trento.
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001 Allegato 1)

002 Allegato 2)

003 Tabella

Elenco degli allegati parte integrante

  

 LA DIRIGENTE  
 Francesca Mussino 

RIFERIMENTO : 2019-S166-00159Pag 8 di 8 
Num. prog. 8 di 13 



Allegato 1
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Sede di Rovereto

45 Zambelli Rita 12 – 13 – 14 - 17 - 18 – 19 – 20 – 21/6 operatore di gastronomia e arte bianca 10/6 h. 9.00

29 Adulti Dalla Zuanna Elirosa 12 – 13 – 14 - 17 - 18 – 19 – 20 – 21/6 operatore di gastronomia e arte bianca 10/6 h. 9.00

37+2 Scarangella  Angelo 12 – 13 – 14 - 17 - 18 – 19 – 20 – 21/6 operatore dell'accoglienza e ospitalità 10/6 h. 9.00

Sezione di Levico
51 Pilla Marianna 12 – 13 – 14 - 17 - 18 – 19 – 20 – 21/6 operatore di gastronomia e arte bianca 10/6 h. 14.30

21 Demozzi Franco 12 – 13 – 14 - 17 - 18 – 19 – 20 – 21/6 operatore dell'accoglienza e ospitalità 10/6 h. 14.30

30 adulti Giordani Nadia 12-13-14-17-18-19/6 estetista 11/6 h. 14.00

27 + 5 priv Poian Giulia 12-13-14-17-18-19/6 estetista 11/6 h. 14.00

37 Deflorian Luca 12-13-14-17-18-19-20-21/6 acconciatore 11/6 h. 14.00

22 adulti Sergio Bailo 12-13-14-17-18-19-20/6 acconciatore 11/6 h. 14.00

37 Lucia Rex 12-13-14-17-18- 19/6
operatore del legno

11/6 h. 8.30

2 duale Cinzia Guastella 7- 8 - 9 – 10 ottobre 2019

Sede di Arco
16

Minerbi Tomaso
13 – 14 - 17 – 18 – 19/6 operatore elettrico  11/6 h. 14.00

12 13 – 14 - 17 – 18/6 operatore meccanico 11/6 h. 14.00

Sede di Borgo

32
De Nisco Piero

13 – 14 - 17 – 18 – 19/6 operatore elettrico  12/6 h. 9.00

18 13-14-15-17-18-19/6 operatore meccanico 12/6 h. 9.00

20
Andreatta Paolo

11-12- 13-14-15/6 operatore di impianti termoidraulici 10/6 h. 9.00
R.Polla per patentino 11/06

17 Vinante Roberto 12 – 13 – 14 – 15/6 operatore ai servizi di vendita 11/6 h. 9.00

Sede di Cles    
20

Gigliola Gavazzoli
13 – 14 - 17 – 18 - 19 – 20/6 operatore elettrico  11/6 h. 14.00

34 13 – 14 - 17 – 18 - 19 – 20 – 21/6 operatore meccanico 11/6 h. 14.00

Sede di Ossana
21

Cadonna Maurizio
12 – 13 – 14 - 17 - 18 – 19 – 20/6 operatore di gastronomia e arte bianca 10/6 h. 14.00

22 12 – 13 – 14 - 17 - 18 – 19 – 20/6 operatore dell'accoglienza e ospitalità 10/6 h. 14.00

Sede di Tesero

15 Fruet Andrea 12 – 13 - 14 – 15 – 17/6 operatore del legno 11/6 h. 9.00

15
Adami Maurizio 12 – 13 - 14 – 15 – 17/6

operatore dell'accoglienza e ospitalità 11/6 h. 10.00

21 operatore di gastronomia e arte bianca 11/6 h. 10.00

Sede di Tione

12 Schelfi Andrea 13 - 14 – 17 – 18/6 operatore elettrico  11/6 h. 16.30

8 Schelfi Andrea 13 - 14 – 17 – 18/6 operatore meccanico 11/6 h. 16.30

18 Ducoli Luca 13 - 14 –15- 17 – 18 /6 operatore della carpenteria in legno 11/6 h. 16.30

27 Casagranda Lorenza 12 – 13 - 14  – 17 - 18 – 19/6 operatore di gastronomia e arte bianca 11/6 h. 14.00

13 Paoli Patrizia 12 – 13 - 14  – 17 – 18/6 operatore dell'accoglienza e ospitalità 11/6 h. 14.00

Sede di Transacqua

6 Gasperi Maria Cinzia 13 – 14 – 17 – 18/6 operatore meccanico 11/6 h. 14.00

10
Fondriest Antonella

12 – 13 – 14 - 17 - 18 – 19/6 operatore di gastronomia e arte bianca 11/6 h. 14.00

5 12 – 13 – 14 - 17 - 18 – 19/6 operatore dell'accoglienza e ospitalità 11/6 h. 14.00

Sede di Varone
41+8 Galetti Luciano 12-13-14-15-17-18-19-20-21/6 operatore di gastronomia e arte bianca 11/6 h. 14.30

43+1 Morandi Ruggero 12-13-14-15-17-18-19-20-21/6 operatore dell'accoglienza e ospitalità 11/6 h. 14.30

Sede di Villazzano

26+11s Tuccio Alessandro 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 - 21/6 operatore elettrico  11/6 h. 8.30

14+5s Albertini Cristina 13-14-17-18-19/6 11/6 h. 8.30

18 13-14-17-18-19-20/6 operatore elettronico 11/6 h. 8.30

32+12s+1d Murara Francesca 13-14-15-17-18-19-20-21/6 operatore meccanico 11/6 h. 8.30

37+3d 12-13-14-15-17-18-19-20-21/6 operatore alla riparazione di veicoli a motore 11/6 h. 8.30

ROVERETO

17+2 adulti Vanacore Vincenzo 13-14-17-18-19/6 operatore elettrico  13/6 h. 7.30

33 Michelotti Nico 13-14-17-19-20/6 operatore meccatronico      12/6 h. 17.00

17
Galano Pasquale

13-14-17-18-19/6 operatore di carpenteria metallica 12/6 h. 17.00

20+5s 13-14-17-18-19/6 operatore meccanico 12/6 h. 17.00

Sede di Trento

54 Caprara Alessandro 12 -13 - 17 - 18 – 19 – 20 – 21 – 22/6 operatore ai servizi di impresa 11/6 h. 15.30

35

Polizzi Michele

12 – 13 – 14 - 17 - 19 – 20 – 21 – 22/6 operatore ai servizi di vendita

11/6 h. 15.30
7 12 -13 – 14/6

Sede di Arco
17

Benini  Tiziano
12 – 13 – 14 – 17/6 operatore ai servizi di impresa

11/6 h. 11.00
28 12 – 13 – 14 - 17 – 18 – 19 – 20/6 operatore ai servizi di vendita

Sede di Cles 
20

Colella Angela Maria
12 – 13 – 14 – 17/6 operatore ai servizi di impresa 11/6 h. 10.30

20 12 – 13 – 14 - 17 – 18 – 19/6 operatore ai servizi di vendita 11/6 h. 9.00

Sede di Rovereto 21 Meo Raffaele 12 – 13 – 14 - 17 – 19 – 20/6 operatore ai servizi di vendita 11/6 h. 14.30

Sede di Tione
27

Risatti Stefano
12 – 13 – 14 – 17/6 operatore ai servizi di impresa

11/6 h. 9.30
15 12 – 13 – 14 – 17/6 operatore ai servizi di vendita

Opera "Armida Barelli"

Sede di Rovereto

47
Pedrotti Chiara

12-13-14-17-18/6
estetista 11/6 h. 8.00

Tarter Alessia estetista 11/6 h. 9.00

55 Cinzia Guastella 12-13-14-15-17-18-19-20-21/6

acconciatore 11/6 h. 8.00

acconciatore 11/6 h. 9.00

acconciatore 11/6 h. 10.00

Sede di Levico
15 Fellin Vittorina 12-13-14-17-18-19/6 estetista 11/6 h. 8.30

28+ 2 Lorandi Donatella 12-13-14-17-18-19-20-21/6 acconciatore 11/6 h. 8.30

52 Galas Marco 12-13-14-17-18-19-/6 operatore grafico multimediale 11/6 h. 8.30

43 Piccoli Cecilia 12-13-14-17-18-19-20-21/6 operatore dell’abbigliamento 11/6 h. 8.30

16

Mongera Luigino

12 – 13 – 15/6 operatore agricolo delle lavorazioni zootecniche

10/6 h. 17.007 12 – 13 – 14 – 15/6 operatore agricolo in ortoflorovivaismo e verde

17 12 -13 – 14/6 operatore agricolo delle produzioni vegetali

7

Casagrande Fabio
12 – 13 – 14/6

operatore della trasf.agroalimentare lattiero casearia

10/6 h. 17.004 operatore della trasf.agroalimentare vegetale

8 12 – 13 – 14 – 15/6 operatore della trasf.agroalimentare della lavorazione carni 
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Istituto di formazione 
professionale Alberghiero

Ist.di f.p.Servizi alla 
Persona e del Legno 
"Sandro Pertini"

Sezione per il 
macrosettore servizi 
alla persona

Sezione per il 
macrosettore legno

 ENAIP Trentino 

 ENAIP Trentino 

operatore delle costruzioni edili/Operatore edile indirizzo 
completamento e finitura

Lorefice Riccardo 
Emanuele

Zuanelli Brambilla 
Leopoldo

Centro di istruzione 
scolastica e di formazione 

professionale CISF  

Università Popolare 
Trentina

operatore ai servizi di impresa e operatore ai servizi di 
vendita commissione unica per corso serale

CFP per le Arti Grafiche 
Istituto Pavoniano 
Artigianelli

CFP "Centromoda 
Canossa"

Fondazione "Edmund 
Mach" 
S. Michele a/Adige
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Sede di Rovereto

12

Casalini Maurizio 03-04-05/06/2019 29/5 h. 16.00

11 tecnico dell'accoglienza e ospitalità

19 Rigotti Gregorio 03-04-05/06/2019 tecnico di gastronomia e arte bianca – ind. panificazione e pasticceria 30/05 h. 16

Sezione di Levico

19 Scudiero Marino 03-04-05/06/2019
31/5 h. 14.30

17 Eccel Monica 03-04-05/06/2019 tecnico dell'accoglienza e ospitalità

10 novembre

2 novembre

30 Dietre Monica 03-04-05-06/06/2019 tecnico dell'acconciatura 31/5 h. 14.00

4 duale 16 e 17 ottobre tecnico dell'acconciatura

18 Carlini Daniela 04-05-06/06/2019
tecnico dei trattamenti estetici

3/6 h. 14.00

1 duale 16 e 17 ottobre

20 Casamichele Maria 06-07-08/06/2019
tecnico del legno

4/6 h. 14.30

3 duale Degasperi Livio 11-12/10/2019

Sede di Arco 18 Pedrotti Silvia 06-07-08/06/2019 Tecnico per l'automazione industriale 4/6 h. 16.30

Sede di Borgo

9 Polla Roberto 05-06-07/06/2019 tecnico impianti termici 5/6 h. 8.00

18 Conci Alessandro 04-05-06/06/2019 tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati 4/6 h. 8.00

Sede di Cles    20 Selmo Loris 04-05-06/06/2019 tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati 4/6 h. 8.00

Sede di Ossana
17

Miclet Raffaele 03-04-05/06/2019 3/6 h. 8.00

3 tecnico dell'accoglienza e ospitalità

Sede di Tesero

7 Tedoldi Mauro 06-07-08/06/2019 tecnico del legno 6/6 h. 8.30

11
Odorizzi Nicola 03-04-05/06/2019 3/6 h. 8.30

7 tecnico dell'accoglienza e ospitalità

Sede di Tione

20 Zanetti Nicoletta 06-07-08/06/2019 tecnico per l'automazione industriale 5/6 h. 14.00

13 Salatino Chiara 10-11-12/06/2019 tecnico edile di carpenteria del legno 7/6 h. 16.30

23
Bortoli Michele

03-04-06-07(-08)/06/2019
27/5 h. 15.30

19 03-04-05/06/2019 tecnico dell'accoglienza e ospitalità

Sede di Varone
22 Fellin Vittorina 03-04-05-06/06/2019 3/6 h. 8.00

22 D’Antuono Ciro 03-04-05-06/06/2019 tecnico dell'accoglienza e ospitalità 31/5 h. 17.00

Sede di Villazzano

20 Degasperi Livio 28-29-30/05/2019 tecnico riparatore di veicoli a motore 27/5 h. 8.00

21 Smaniotto Emilia 04-05-06/06/2019 tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati 3/6 h. 8.00

15 Vicentini Michele 28-29-30/05/2019 tecnico elettrico 27/5 h. 8.00

9 Marchetto Nadia 21-22-23/05/2019 tecnico edile 20/5 h. 8.00

ROVERETO

18 Zanini Mauro 04-05-06/06/2019 tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati 3/6 h. 17.00

23 Rigotti Enrica 06-07-08/06/2019 tecnico per l'automazione industriale 5/6 h. 17.00

18 Sara Maraner 05-06-07-08/06/2019 4/6 h. 17.00

Sede di Trento
26 Decarli Teresa 04-05-06-07/06/2019 tecnico dei servizi di impresa 3/6 h. 9.00

26 Melone Marco 04-05-06-07/06/2019 tecnico commerciale delle vendite 3/6 h. 15.00

Sede di Arco
10

Miori Massimo 04-05-06-07/06/2019
tecnico dei servizi di impresa

4/6 h. 8.00
15 tecnico commerciale delle vendite

Sede di Cles
11

Gentilini Silvana 04-05-06/06/2019
tecnico dei servizi di impresa

4/6 h. 7.45
9 tecnico commerciale delle vendite

Sede di Tione
10

Marchetti Flavio 04-05-06/06/2019
tecnico dei servizi di impresa

3/6 h. 17.00
5 tecnico commerciale delle vendite

Opera "Armida Barelli"

Sede di Rovereto

18 Conci Vanda 03-04-05/06/2019 tecnico dell'acconciatura 3/6 h. 8.00

18+2 priv. Fortarel Daniele 04-05-06/06/2019 tecnico dei trattamenti estetici 4/6 h. 8.00

22 04-05-06-07/06/2019 tecnico operatore socio-sanitario  (percorso senza uscita al terzo anno) 4/6 h. 8.00

Sede di Levico
18 Guastella Andrea 04-05-06/06/2019 tecnico dei trattamenti estetici 4/6 h. 7.45

6 novembre

54 Fogato Andrea tecnico grafico multimediale 7/6 h. 14.00

Centromoda Canossa 38 Lenzi Monica 04-05-06-07-10/06/2019 tecnico dell'abbigliamento e del prodotto moda 3/6 h. 14.00

3

Brotto Emilio 17-18-19/06/2019

tecnico della trasformazione agroalimentare-ind. Lavorazione carni

 12/6 h. 17.306 tecnico della trasformazione agroalimentare-trasf.lattiero casearia

5 tecnico della trasformazione agroalimentare-ind. Trasf. Vegetale

14 Tonelli Daniela 18-19-20-21-25/06/2019

17/6 h. 14.006

Raspadori Carlo

18-19-20-25/06/2019

23 18-19-22-24/06/2019

7 Patrizia Pace 26-27-28/06/2019 24/6 h. 17.00

17 Mendini Adriana 10-11-12-13-14/06/2019 10/6 h. 7.45
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Istituto di formazione 
professionale Alberghiero

tecnico di gastronomia e arte bianca – indirizzo gastronomia e arte 
bianca

tecnico di gastronomia e arte bianca – indirizzo gastronomia e arte 
bianca

tecnico di gastronomia e arte bianca – indirizzo gastronomia e arte 
bianca (in apprendistato)

tecnico di gastronomia e arte bianca – ind. panificazione e pasticceria 
(in apprendistato)

Ist.di f.p.Servizi alla 
Persona e del Legno 

"Sandro Pertini"

Sezione per il 
macrosettore servizi 
alla persona

Pedrotti Silvia  (sostituta 
Fondriest  Antonella )

Pedrotti Silvia  (sostituta 
Fondriest  Antonella )

Sezione per il 
macrosettore legno

 ENAIP Trentino 

tecnico di gastronomia e arte bianca – indirizzo gastronomia e arte 
bianca

tecnico di gastronomia e arte bianca – indirizzo gastronomia e arte 
bianca

tecnico di gastronomia e arte bianca – indirizzo gastronomia e arte 
bianca

tecnico di gastronomia e arte bianca – indirizzo gastronomia e arte 
bianca

Centro di istruzione 
scolastica e di formazione 

professionale CISF  tecnico della modellazione e fabbricazione digitale (percorso senza 
uscita al terzo anno)

Università Popolare 
Trentina

Lara Maffeis (sostituta 
Stefania Fugatti)

tecnico dei trattamenti estetici (in apprendistato)

Istituto Pavoniano 
Artigianelli

10-11-12-13-14
(-15)/06/2019

Fondazione Edmund Mach 
San Michele All’Adige

tecnico imprenditore agricolo lav. Zootecniche (percorso senza uscita al 
terzo anno)

tecnico imprenditore agricolo ortoflorvivaismo e verde (percorso senza 
uscita al terzo anno)

tecnico imprenditore agricolo produzioni vegetali (percorso senza uscita 
al terzo anno)

tecnico imprenditore agricolo produzioni vegetali (percorso senza uscita 
al terzo anno) (in apprendistato)

Istituto “Ivo De Carneri” - 
Civezzano

tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero 
(percorso senza uscita al terzo anno)
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Tabella 1

 COMMISSIONI DI ESAME -  SESSIONI STRAORDINARIE

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE A.F. 2018/2019

OPERATORE MECCANICO – Cfp Enaip Villazzano
 

CALENDARIO PROVE D'ESAME Cfr.note prot. 373777 del 12/06/2019 e 416654 del 2/07/2019 

3 – 4 – 5 settembre 2019

COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI ESAME

PRESIDENTE Francesca Murara

VICE PRESIDENTE Chiara Masè

Esperto di cui alla lettera e) art. 9 L.P.21/1987 Maestro Artigiano Franco Nardon

DOCENTE Chiara Emanuelli

DOCENTE Lorenzo Bonella

DOCENTE Fabrizio Comperini

DOCENTE Giancarlo Chilovi

 
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE – Cfp Enaip Villazzano

CALENDARIO PROVE D'ESAME Cfr.note prot. 376614 del 12/06/2019 e 416662 del 2/07/2019

3 – 4 – 5 settembre 2019

COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI ESAME

PRESIDENTE Leopoldo Zuanelli Brambilla

VICE PRESIDENTE Annalisa Ceccobello

Esperto di cui alla lettera e) art. 9 L.P.21/1987 Maestro Artigiano Michele Chiusole

DOCENTE Paolo Chiesa

DOCENTE Germano Migotto

DOCENTE Claudio Rodler

DOCENTE Paola Sclafani
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Tabella 1

 
OPERATORE DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA - I.F.P.A. di Rovereto

CALENDARIO PROVE D'ESAME
Cfr. note prot. 410296 del 25/6/2019, 383255999 del

1°/07/2019 e 535490 di data 2 settembre 2019 

3 –  4 –  5 –  6 settembre 2019

COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI ESAME

PRESIDENTE Rita Zambelli Bruno Mellarini

VICE PRESIDENTE Dino Piazza

Esperto di cui alla lettera e) art. 9 L.P.21/1987 Rita Cristoforetti

DOCENTE Valentino Baldo

DOCENTE Luigi Caputo

DOCENTE Corrado Collini

DOCENTE Giulia Fagiuoli

DOCENTE Marisa Leucci

DOCENTE Ester Segalla

DOCENTE Elena Versini
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Tabella 1

 COMMISSIONI DI ESAME - percorsi in  apprendistato

 OPERATORE DEL LEGNO – percorso in apprendistato – IFP “S.Pertini”

CALENDARIO PROVE D'ESAME
cfr. note prot. 446648 del 15/7/2019, 542226 del 4.09.2019 e

599119  del 30/09/2019  

4 - 5 - 6 - 9 - 10 7-8-9-10 settembre ottobre 2019

COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI ESAME

PRESIDENTE Silvia Ciaghi Cinzia Guastella

VICE PRESIDENTE Luca Ghielmi

Esperto di cui alla lettera e) art. 9 L.P.21/1987 Renato Helfer

DOCENTE Luca Ducati

DOCENTE Daniela Baraldi

DOCENTE Chiara Vittadini 

DOCENTE Alessio Zambanini

DOCENTE Cinzia Paissan

TECNICO DEL LEGNO – percorso in apprendistato – IFP “S.Pertini”

CALENDARIO PROVE D'ESAME
cfr. note prot. 446686  del 15/7/2019 e prot.

599119  del 30/09/2019  

4 – 5 – 6   11 – 12   settembre ottobre 2019

COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI ESAME

PRESIDENTE Titolare Maria Casamichele Livio Degasperi

Sostituti  Nicola D’Angelo/Silvia Pedrotti

VICE PRESIDENTE Davide Tamanini

TUTOR/COORDINATORE DEL IV°ANNO Pierluigi Torresani

Esperto esterno (rappresentante di  partnership/tutor aziendale) Bruno Faustini

DOCENTE LINGUA COMUNITARIA  Titolare    Lucia Raffaelli 

                                                           Sostituta  Barbara Manzana

DOCENTE Roberto Pedrotti

DOCENTE Francesca Bortot
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