
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 74 DI DATA 14 Ottobre 2020

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: 
 "Anno formativo 2019-2020. Costituzione delle commissioni di esame di qualifica e di diploma 
professionale in apprendistato e conseguenti provvedimenti; contestuale modifica della 
determinazione dirigenziale n. 58 del 21 agosto 2020". 
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LA DIRIGENTE 

Premesso che

L’emergenza epidemiologica determinatasi a seguito della diffusione del COVID-19 ha indotto il 
Governo nazionale ad adottare una serie di misure urgenti ed eccezionali finalizzate alla gestione e 
al contenimento dell'epidemia attraverso una serie di restrizioni che hanno fortemente ridotto gli 
spazi della vita sociale; tali provvedimenti hanno significativamente impattato anche sul mondo 
della scuola, anche con riferimento alle modalità di organizzazione e di svolgimento degli esami al 
termine dei diversi percorsi scolastici e formativi.

In armonia con  il  decreto legge n.  22 del 8 aprile 2020,  recante “Misure urgenti  sulla regolare 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e con 
l’Ordinanza Ministeriale di data 17.04.2020 n. 197 recante  “Modalità di costituzione e di nomina 
delle  commissioni  dell’esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno 
scolastico 2019/2020", la Deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 30 aprile 2020, recante, 
all’Allegato A, le “Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale (IeFP)…” dava seguito alle citate norme, definendo così il 
modello di esame per l’anno formativo 2019/2020.

Con successiva determinazione di questa Dirigente n. 15 del 27 maggio 2020, sono state costituite 
le commissioni di esame per i percorsi Iefp per i candidati interni, in attuazione sia del dispositivo 
della citata deliberazione della Giunta n 539/2000 che dell’Ordinanza del Presidente della Provincia 
di Trento dello stesso 27 maggio 2020, prot. n. 289531/1;

CONSIDERATO che si rende  ora necessario proseguire con gli adempimenti riguardanti gli esami 
dei percorsi Iefp costituendo le commissioni di esame relative ai percorsi in apprendistato, ed a 
stabilirne nel contempo le modalità di espletamento delle prove di esame, atteso che è compito di 
questo  Servizio  garantire  e  perseguire  il  preminente  interesse  pubblico  connesso  al  regolare  e 
corretto  svolgimento  degli  esami,  in  attuazione  dei  principi  di  legittimità,  imparzialità  e  buon 
andamento della Pubblica Amministrazione e di quelli  richiamati  dall’articolo 2 comma 1 della 
legge provinciale 30.1.1992 n. 23; 

- Richiamate qui le proprie precedenti determinazioni n. 15 di data 27 maggio 2020, n. 39 di 
data  3  agosto  2020  e  n.  58  di  data  21  agosto  2020,  aventi  ad  oggetto  rispettivamente 
“Sessioni di esame per l’anno formativo 2019/2020: 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. 
Modalità attuative in riferimento all’emergenza da Covid-19 “, “Modifica ed integrazione 
della determinazione della Dirigente del  Servizio Reclutamento e gestione del personale 
della scuola n. 15 di data 27 maggio 2020.” e “Sessioni straordinarie di esame di Istruzione e 
formazione  professionale  (Iefp)  per  l’anno  formativo  2019-2020:  costituzione  delle 
commissioni di esame relative ai/alle candidati/e privatisti/e.”; 

- visti in particolare rispettivamente il punto 8. del dispositivo della succitata determinazione 
dirigenziale n. 15, il punto 3. della succitata determinazione dirigenziale n. 39 ed il punto 8. 
della succitata determinazione dirigenziale n. 58, ove ci si riserva, con successivo e separato 
atto,  di  costituire  le  commissioni  di  esame  a  conclusione  dei  percorsi  formativi  in 
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apprendistato, ancora in fase di svolgimento, una volta che siano stati acquisiti i dati relativi 
al  calendario  di  svolgimento  delle  operazioni  di  esame  ed  alla  composizione  delle 
commissioni stesse;

- Constatato che lo svolgimento degli esami in oggetto è già stato previsto, all’interno della 
propria precedente determinazione n. 15 di data 27 maggio 2020, anche dagli Allegati 1 e 2, 
parti integranti e sostanziali di detto provvedimento; 

Ritenuto  necessario  dar  conto  degli  esiti  dell’istruttoria  esperita  al  riguardo  come  di  seguito 
specificato: 

Il direttore dell’Ufficio Esami di Stato in data 29.07.2020 ha richiesto un parere al Comitato 
provinciale per la sicurezza in merito alle modalità di svolgimento delle operazioni di esame 
per i/le candidati/e esterni/e e apprendisti/e ovvero se svolgere, oltre al colloquio, anche tutte 
le  tipologie  di  prove  previste  dalle  disposizioni  provinciali  in  relazione  alla  situazione 
sanitaria ed epidemiologica rispetto alle modalità di svolgimento delle operazioni di esame 
applicate in occasione della sessione ordinaria di giugno 2020.

Anche questa Dirigente ha ritenuto,  in vista delle allora imminenti procedure di esame a 
favore dei candidati privatisti, di acquisire dalla competente Autorità sanitaria il suddetto 
parere in merito all’andamento del quadro epidemiologico in atto nella Provincia di Trento, 
al  fine  di  non  disattendere  preliminarmente  il  dispositivo  di  sicurezza  predisposto  ed 
applicato  nel  corso  dello  svolgimento  della  sessione  ordinaria  di  esame,  con  riguardo 
precipuo ai percorsi di Iefp.

E’ stato  acquisito  in  data  5.08.2020,  e  condiviso  da  questa  Dirigente,  il  parere  della 
Responsabile  del  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’Azienda  Provinciale  per  i  Servizi 
Sanitari  la  quale  suggeriva  un  atteggiamento  prudente,  considerata  la  situazione 
epidemiologica  del  momento,  anche  per  la  sessione  degli  esami  a  favore  dei  candidati 
privatisti.

- Ritenuto pertanto opportuno, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai candidati 
che hanno svolto gli esami nelle precedenti sessioni di esame, di far consistere le prove per 
la tipologia degli  esami in oggetto (essendo gli  studenti  e le studentesse di tali  percorsi 
equiparati ad ogni effetto come interni al sistema della Iefp), unicamente nello svolgimento 
del  colloquio  orale e  secondo  la  procedura  già  applicata  nelle  sessioni  ordinaria  e 
straordinaria, in continuità con la deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 2020, 
che ha definito il modello degli esami Iefp durante l'emergenza Covid-19 in coerenza con le 
disposizioni  statali  e con l’Ordinanza del  Presidente della  Provincia di data 27.05.2020, 
Prot. n. 289531/1; 

- ritenuto  altresì  opportuno,  per  quanto  riguarda  la  composizione  delle  commissioni  di 
esame,  applicare  la  citata  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  539  del  2020  (in 
particolare il punto 2. lettera b) dell’Allegato A) e quindi la composizione sarà la medesima 
di quella delle sessioni ordinaria e straordinaria (membri interni e Presidente esterno, senza 
la figura dell’esperto esterno);

- vista  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Provincia  di  data  3.09.2020, Prot.  n. 
A001/2020/537055/2020-1,  che dispone le “Modalità di svolgimento degli esami di vario 
tipo”;
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- vista la nota del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola di data 
18.09.2020 prot. n. 568161 che invita le Istituzioni formative interessate a comunicare la 
composizione delle commissioni d’esame e le date di svolgimento degli esami  oggetto del 
presente atto;

- viste  le  note pervenute al  Servizio  per  il  reclutamento  e  la  gestione  del  personale  della 
scuola, agli atti dello stesso, con cui le Istituzioni formative provinciali e paritarie interessate 
propongono  quanto  loro  richiesto,  sintetizzato  negli  Allegati  A)  e  B),  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento;

- ritenuto opportuno accogliere tutte le sopracitate richieste;

VISTI 

- la nota prot. n. 386072 del 6.07.2020 con cui il Servizio per il reclutamento e la gestione del 
personale della scuola  ha invitato le Istituzioni formative interessate all’avvio delle prime 
procedure anche per lo svolgimento degli esami di cui all’oggetto, richiedendo nel contempo 
alle suddette Istituzione di comunicare a questo Servizio la composizione delle commissioni 
di esame;

- la  successiva  nota  prot.  n.  485696  dell’11.08.2020  con  la  quale  questa  Dirigente  ha 
comunicato  alle  Istituzioni  formative  provinciali  e  paritarie  coinvolte  nelle  procedure  di 
esame le indicazioni operative ed in particolare le finalità connesse allo svolgimento del solo 
colloquio, ovvero di contemperare l’interesse pubblico del regolare svolgimento degli esami 
con il valore del titolo di studio finale, con precipuo riferimento alla tipologia dei percorsi 
formativi  dei  candidati/e  privatisti/e  e  degli  apprendisti/e  che  accedono  agli  esami  dei 
percorsi Iefp sulla base di requisiti di accesso diversificati rispetto ai candidati/e interni/e;

- la propria precedente determinazione n. 58 del 21.08.2020 recante “Sessioni straordinarie di 
esame  di  Istruzione  e  formazione  professionale  (Iefp)  per  l’anno  formativo  2019-2020: 
costituzione  delle  commissioni  di  esame  relative  ai/alle  candidati/e  privatisti/e.”  ed  in 
particolare gli allegati A) e B);

- la nota prot. n. 529827 del Cfp Enaip di Villazzano che segnala una sostituzione avvenuta 
all’interno della commissione di esame per “Operatore elettrico” così come precedentemente 
composta con detta determinazione;

- la nota prot. n. 531665 della Fondazione “E. Mach” che segnala una sostituzione avvenuta 
all’interno della commissione di esame per “Tecnico della trasformazione agroalimentare – 
indirizzo  trasformazione  vegetale”  così  come  precedentemente  composta  con  detta 
determinazione;

- la nota prot. n. 541498 del Cfp Enaip di Tione che segnala la cancellazione del nome di un 
docente della commissione di esame per “Tecnico dell’accoglienza e ospitalità” così come 
precedentemente composta con detta determinazione;

- il punto 4. del dispositivo della sopradetta determinazione n. 58 che recita “di autorizzare,  
per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  lo  svolgimento  della  sessione  straordinaria di  
esami da parte  dell’Istituzione formativa paritaria “Centro di  Istruzione Scolastica e  di 
Formazione  Professionale  G.  Veronesi”  secondo il  calendario  che  sarà successivamente  
comunicato,  a  seguito  del  completamento  delle  verifiche  organizzative  in  merito  alla  
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disponibilità  dei  docenti  nominati  in  seno alla  commissione di esame”e la  nota prot.  n. 
536789 dell’Istituzione formativa paritaria “Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione 
Professionale G. Veronesi”, che comunica la data di svolgimento della sessione straordinaria 
di esame per i candidati privatisti;

- le note prot. n. 593857 e prot. n. 618984 del Cfp Enaip di Tesero che segnalano alcune 
variazioni  relative  alle  commissioni  di  esame per  “Tecnico  del  legno” e  di  “Tecnico  di 
gastronomia e arte bianca” così come precedentemente composte con detta determinazione 
n. 58;

- il punto 6. del dispositivo della sopradetta determinazione n. 58, che prevede come “qualora 
si verificasse l’impossibilità di procedere allo svolgimento degli esami nelle date indicate  
negli Allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per ragioni  
organizzative/emergenza sanitaria in atto o per altra causa,previa comunicazione scritta al  
Servizio per il  reclutamento e la gestione del personale della scuola delle ragioni e del  
nuovo  calendario,  e  dandone  opportuna  pubblicità  ai  candidati  e  alle  candidate,  la  
Commissione sarà validamente autorizzata allo svolgimento delle operazioni d’esame nelle  
giornate nuovamente stabilite”  e la già citata nota prot. n. 618984 del Cfp Enaip di Tesero, 
che propone di differire  la  data  di  svolgimento della  sessione di  esame per  “Tecnico di 
gastronomia e arte bianca”;

- le comunicazioni dell’Ufficio esami di Stato e abilitazioni professionali di presa d’atto e di 
autorizzazione di tutte  le  sopradette  variazioni  e  modifiche intervenute rispetto a quanto 
illustrato  negli  Allegati  A)  e  B)  dalla  propria  precedente  determinazione  n.  58  del 
21.08.2020 e la Tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che le 
riassume;

- acquisite  e  valutate  altresì  le  disponibilità  dei  Presidenti  contattati  a  presiedere  le 
commissioni di esame oggetto del presente provvedimento;

- considerato  che per l’attribuzione del ruolo di Presidente delle commissioni in oggetto ai 
soggetti individuati con il presente atto, questa Dirigente ha dato applicazione alle vigenti 
disposizioni  provinciali,  in  modo  da  assicurare  la  presenza  di  soggetti  che  risultano  in 
possesso dei requisiti prescritti ed in grado di assolvere con competenza e professionalità 
tale  delicato ed importante ruolo e  che hanno tra l’altro partecipato al  previsto corso di 
formazione tenuto dal Direttore dell’Ufficio Esami di Sttao ed Abilitazione professionale; 

- vista la deliberazione n. 2945 del 30 dicembre 2011 e ss.mm. e ii.  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;

VISTE:

- 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";

- 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);
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- 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;

VISTI INOLTRE:

- 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 5 aprile 2019 e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 del 30 aprile 2020, ed in particolare il punto 
6 dell’Allegato A;

- la  deliberazione della Giunta provinciale  n.  536 approvata in data 19.04.2019 avente ad 
oggetto ”Nuove disposizioni in materia di compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, 
delle commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, 
per il rilascio del diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno e quadriennale, 
nonché in materia di compensi spettanti ai membri, aventi diritto, delle commissioni d'esame 
costituite  per  il  conseguimento  di  patenti  di  mestiere,  di  certificati  di  abilitazione  e  di 
idoneità  professionali,  previsti  negli  strumenti  di  Programmazione  della  Formazione 
professionale e da specifiche leggi provinciali e nazionali."

- tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che gli esami finali per i percorsi 
formativi di cui all’oggetto del presente provvedimento si svolgeranno nella sessione 
straordinaria a. f. 2019 -2020 come segue:

a) svolgimento  del  colloquio  secondo le  modalità  applicate  in  sessione  ordinaria  e 
straordinaria, in continuità con la deliberazione della Giunta provinciale n.539 del 
2020, che ha definito il modello degli esami Iefp durante l'emergenza Covid-19 in 
coerenza con le disposizioni statali e con la Ordinanza del Presidente della Provincia 
di data 27.05.2020, prot n. 289531/;

b) composizione delle commissioni di esame con membri interni e Presidenti esterni, 
così  come previsto  dalla citata  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.539 del 
2020, in particolare da quanto recita il punto 2, lettera b) dell’Allegato A), come per 
la sessione ordinaria e straordinaria;

2. di  approvare  conseguentemente,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la 
composizione  delle  commissioni  di  esame in oggetto costituite  per  l’anno formativo 
2019-2020, ed i relativi calendari di svolgimento, così come risultanti dagli Allegati 1) e 
2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

3. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, lo svolgimento delle sessioni di 
esame in apprendistato per l’anno formativo 2019/2020 secondo quanto esplicitato dagli 
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Allegati 1) e 2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e di quanto 
previsto nelle precedenti lettere a) e b) del punto 1 del dispositivo;

4. di dare atto che,  in attuazione a quanto previsto dal punto n.10 del dispositivo della 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  di  data  27.04.2015  n.  668  e  dal  punto  n.1.2 
dell'Allegato 4 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 610 di data 22.4.2016, 
così come richiamate dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 del 30 aprile 
2020,  nel  caso  in  cui  nel  corso  dello  svolgimento  degli  esami  di  cui  all’oggetto  si 
rendesse  necessario  procedere  alla  sostituzione  di  un  componente  delle  relative 
commissioni a seguito di motivata richiesta scritta da parte dell’Istituzione formativa 
provinciale  e  paritaria,  il  Servizio  per  il  reclutamento  e  gestione  del  personale della 
scuola, al fine di consentire la tempestività delle operazioni di esame, ne darà immediata 
autorizzazione all’Istituzione medesima; successivamente al termine della conclusione 
delle  procedure  di  esame,  questa  Dirigente  provvederà  con  propria  determinazione 
dirigenziale a dar conto delle sostituzioni verificatesi e della composizione finale delle 
commissioni;

5. di disporre che, qualora si verificasse l’impossibilità di procedere allo svolgimento degli 
esami  nelle  date  indicate  negli  Allegati  1)  e  2),  parti  integranti  e  sostanziali  della 
presente provvedimento, per ragioni organizzative/emergenza sanitaria in atto o per altra 
causa,  previa comunicazione scritta  al  Servizio per  il  reclutamento e  la  gestione del 
personale  della  scuola  delle  ragioni  e  del  nuovo  calendario,  e  dandone  opportuna 
pubblicità ai candidati e alle candidate, la Commissione sarà validamente autorizzata 
allo svolgimento delle operazioni d’esame nelle giornate nuovamente stabilite;

6. di provvedere alla  liquidazione dei compensi con successivo separato atto, al termine 
della  chiusura  delle  operazioni  di  esame  e  della  verifica  ed  acquisizione  di  tutta  la 
documentazione  prevista,  sulla  base  dei  criteri  e  delle  modalità  previste  dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 536 approvata in data 19.04.2019, a condizione 
che la richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto sia stata presentata entro 90 
giorni dal termine della sessione di esame presieduta; 

7. di far fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento, pari ad euro 1.000,00.= con 
i fondi già impegnati con determinazione n. 15 di data 27.05.2020 ai sensi dell’art. 56 e 
dell'allegato  4/2  del  decreto  legislativo  118/2011,  sul  capitolo  255400  dell'esercizio 
finanziario  2020  n.  impegno  giuridico  233014, 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;

8. di autorizzare le variazioni intervenute in seno alle commissioni di esame della sessione 
straordinaria per candidati privatisti, come risulta dagli Allegati A) e B), parti integranti 
e sostanziali della presente determinazione, rispetto a quanto inizialmente previsto dagli 
Allegati A) e B) della determinazione dirigenziale n. 58 del 21.08.2020, e riassunte nella 
Tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di autorizzare ora per allora, per le motivazioni espresse in premessa, lo svolgimento 
della  sessione  straordinaria  di  esami  per  candidati  privatisti  da  parte  dell’Istituzione 
formativa paritaria “Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione Professionale G. 
Veronesi”di cui alla propria precedente determinazione n. 58 del 21 agosto 2020;

10. di disporre che le operazioni di esame dei percorsi formativi in oggetto si svolgeranno 
nel rispetto delle vigenti misure di prevenzione del contagio Covid-19, richiamando le 
Istituzioni formative provinciali e paritarie alla scrupolosa e puntuale applicazione del 
dispositivo provinciale già applicato nelle precedenti sessioni di esame, giuste Ordinanze 
del Presidente della Provincia rispettivamente di data 27.05.2020,  Prot. n. 289531/1 e di 
data 3.09.2020, Prot. n. A001/2020/537055/2020-1;
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11. di comunicare il presente atto alle Istituzioni formative provinciali e paritarie interessate 
e  disporne  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  scuola  trentina,  costituendo 
notifica a tutti gli interessati. 
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002 Allegato B

003 Allegato 2

004 Tabella 1

005 Allegato 1

Elenco degli allegati parte integrante

  

 LA DIRIGENTE  
 Francesca Mussino 
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Allegato A) parte integrante 

1  

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO 
DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE  

 
Candidati privatisti Anno Formativo 2019/2020  

 
 
 

 
 

ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PROVINCIALE ALBERGHIERO – 
LEVICO TERME 

 

OPERATORE DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA  -  9 e 10 settembre 2020 
 Presidente: Monica Eccel  
 Sostituta: Caterina Maggiolo  
 Vicepresidente: Paolo Marchesoni  
 Esperto di cui alla lettera e) ex art. 9 L.P. 21/87:   
 Docenti: Sandro Moschen 

Giuliano Avi (sostituto) 
Luigi Di Ianni 
Marco Moser (sostituto) 
Giuseppina Petruzzella 
Carlotta Gelmi 
Antonia Fait  

 

 
 
 
 

 
 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – ENAIP TIONE 

OPERATORE DELLA CARPENTERIA IN LEGNO  -  9 settembre 2020 
 Presidente: Maurizio Adami   
 Sostituto: Roberta Valentini   
 Vicepresidente: Valerio Mariano   
 Esperto di cui alla lettera e) ex art. 9 L.P. 21/87:    
 Docenti: Hans Peter Prantner 

Marco Pizzini 
Arianna Bonafini 

  

 
 

 
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – ENAIP VILLAZZANO 

OPERATORE ELETTRICO  -  8 settembre 2020 

 Presidente: Andrea Tramarini   
 Sostituta: Caterina Maggiolo   
 Vicepresidente: Chiara Masè   
 Esperto di cui alla lettera e) ex art. 9 L.P. 21/87:    
 Docenti: Lara La Malfa 

Stefano Risatti 
Marco Ropelato 

 

Mattia Ferrari 
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CENTRO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
“G. VERONESI” - ROVERETO 

OPERATORE MECCANICO – 28 settembre 2020 

 Presidente: Nicoletta Zanetti   
 Sostituto: Bruno Mellarini   
 Vicepresidente: Eraldo Tonelli   
 Esperto di cui alla lettera e) ex art. 9 L.P. 21/87:    
 Docenti: Mauro Zanetti 

Claudio Porcelluzzi 
Thomas Trainotti 
Massimo Bortolameotti 

  

 
 

 
 

ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA OPERA “A. BARELLI“ – ROVERETO 

ESTETISTA  - 11, 12 e 13 novembre 2020 
 Presidente: Elirosa Dalla Zuanna   
 Sostituta: Antonella Fondriest   
  Vicepresidente: Walter Battisti   
 Esperto di cui alla lettera e) ex art. 9 L.P. 21/87:    
 Docenti: Veronica Campolongo 

Micaela Pascotto 
Andrea Tonezzer 
Elena Turella 
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COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO 
DEL DIPLOMA PROFESSIONALE IN ESITO AI PERCORSI 

DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA 
 

CANDIDATI PRIVATISTI anno formativo 2019-2020 
 

ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PROVINCIALE ALBERGHIERO  
ROVERETO 

 
TECNICO DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 

Indirizzo PANIFICAZIONE E PASTICCERIA 
4 settembre 2020 

 

Presidente:  Bruno Mellarini   
Sostituta:  Antonella Fondriest   
Vicepresidente:  Susy Severi   
Tutor/coordinatore del IV anno:  Nicola Cerbaro   
Esperto Esterno:     
Docenti di lingua comunitaria inglese: Titolare: Beatrice Bona   
 Sostituto: G. Martino   
Docenti di lingua comunitaria inglese: Titolare: Susy Severi   
 Sostituto: V. Paris   
Docenti di area professionale:  Nicola Cerbaro   
Altri docenti:  Emanuela Colantuono   

 
 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – ENAIP TESERO 
 

TECNICO DEL LEGNO - 2 ottobre 2020 
 

Presidente:  Francesca Gleria   
Sostituta:  Antonella Fondriest   
Vicepresidente:  Luca Deflorian    
Tutor/coordinatore del IV anno:  Katja Micheletti   
Esperto Esterno:     
Docenti di lingua comunitaria inglese: Titolare: Giada Cristina Mearns Martina Covi  
 Sostituto:             -   
Docenti di area professionale:  Valentino Ferrari   
              - Giada Cristina Mearns  
 

 
TECNICO DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 

Indirizzo GASTRONOMIA E ARTE BIANCA - 9   23 ottobre 2020  
 

Presidente:  Marco Melone   
Sostituta:  Antonella Fondriest   
Vicepresidente:  Flavia Belotti Ilaria Trettel  
Tutor/coordinatore del IV anno:  Ilaria Trettel   
Docente              -  Flavia Belotti  
Docenti di lingua comunitaria inglese: Titolare: Diana Ravanelli Tatiana Longhi  
Docenti di area professionale:  Silvio Piu Licia Marocchi  
   Simone Maistri  
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CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – ENAIP TIONE 

 
 

TECNICO DELL’ACCOGLIENZA E OSPITALITA’ 
 

9 settembre 2020  
 

Presidente:  Maurizio Adami   
Sostituta:  Roberta Valentini   
Vicepresidente:  Marco Campaner   
Tutor/coordinatore del IV anno:  Laura Fratton   
Esperto Esterno:     
Docenti di lingua comunitaria inglese: Titolare: Alessandra Salvaterra   
 Sostituto: Arianna Bonafini   
Docenti di area professionale:  Giovanni Cassanelli 

Luca Meneghini 
  

Altri docenti:  Andrea Rizzonelli   
 
 

 
 

FONDAZIONE “EDMUND MACH” - SAN MICHELE ALL’ADIGE 
 

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 
Indirizzo TRASFORMAZIONE VEGETALE 

 
4 settembre 2020  

 

Presidente:  Silvana Gentilini   
Sostituta:  Vittorina Fellin   
Vicepresidente:  Stefano Maragnoli   
Tutor/coordinatore del IV anno:  Cinzia Iob   
Esperto Esterno:     
Docente di lingua comunitaria inglese: Titolare: Giulia Condini Eva Lavinia Maffei  
Docenti di area professionale:  Mara Decristan 

Brun Flavia 
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COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO 
DEL DIPLOMA PROFESSIONALE IN ESITO AI PERCORSI 

DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA 
 
 

PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO - anno formativo 2019-2020 
 
 

ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO – LEVICO T. 
 

TECNICO DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 
 

Indirizzo GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 
e 

Indirizzo PANIFICAZIONE E PASTICCERIA 
  

23 novembre 2020 
 

Presidente:  Caterina Maggiolo   
Sostitut*:  Silvia Pedrotti   
Vicepresidente:  Marco Moser   
Tutor/coordinatore del IV anno:  Luca Segatta   
Esperto Esterno:     
Docenti di lingua comunitaria inglese: Titolare: Marco Corti   
 Sostituta: Paola Menotti   
Docenti di area professionale:  Roberto Lapietra   
Altri docenti:  Serena Pastorello   
  Adriano Strappazzon   

 
 
 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – ENAIP TRANSACQUA 

 
TECNICO DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 

Indirizzo GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 
e 

TECNICO DELL’ACCOGLIENZA E OSPITALITA’ 
 

 18 novembre 2020  
 

Presidente:  Sara Maraner   
Sostitut*:  Antonella Fondriest   
Vicepresidente:  Flavio Zortea       
Tutor/coordinatore del IV anno:     
Esperto Esterno:     
Docenti di lingua comunitaria inglese: Titolare: Federica Micheli   
 Sostituta: Daniela Sartena   
Docenti di area professionale:  Andrea Bettega       
  Gianluca Cemin    
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CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – ENAIP VARONE 
 

TECNICO DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 
Indirizzo GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 

e 

TECNICO DELL’ACCOGLIENZA E OSPITALITA’ 
 

2 e 3 dicembre 2020 
 

Presidente:  Giovanna Cappelli   
Sostitut*:  Antonella Fondriest   
Vicepresidente:  Elisabetta Filippi   
Tutor/coordinatore del IV anno:  Chiara Volani   
Docenti di lingua comunitaria: Titolare: Francesca Cumer   
 Sostituto: Rosalba Zambotti   
Docenti di lingua comunitaria: Titolare: Cristina Fioriolli   
 Sostituto: Alessandra Bezzi   
Docenti di area professionale:  Claudio Pietravalli   
  Silvio Mazzoldi   
 

ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “S. PERTINI” - TRENTO 
 

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI 
 

 28 ottobre 2020  
 

Presidente:  Mariangla Preti   
Sostitut*: Caterina Maggiolo - Francesco Cofone - Nicola D’Angelo  
Vicepresidente:  Piero Panettieri   
Tutor/coordinatore del IV anno:  Elena Weber   
Docenti di lingua comunitaria inglese: Titolare: Rossella Giordano   
 Sostituta: Lorenza Parrino   
Docenti di area professionale:  Paola Oneto   
  Barbara Mazzoni   
Altri docenti:  Giorgio Pedri   

 
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERA “A. BARELLI” - ROVERETO 

 

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI 
e TECNICO DELL’ACCONCIATURA 

 

26 – 27 ottobre 2020  
 

Presidente:  Bruno Mellarini   
Sostitut*:                 Antonella Fondriest – Francesco Cofone   
Vicepresidente:  Marina Setti 

 
  

Tutor/coordinatore del IV anno:    
Docente di lingua comunitaria inglese: Titolare: Cinzia Casagrande   
 Sostituta Elena Turella   
Docenti di area professionale estetica:  Fiorenza Debertolis e Eleonora Martinelli   
Docenti di area professionale acconciatura:  Lorenzo Mabboni e Mariangela Girardelli    
Docente di area scientifica  Donatella Sartori   
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Tabella 1              SINTESI delle MODIFICHE e delle INTEGRAZIONI alla Determinazione n. 58 del 21 agosto 2020

N di pagina della 
determinazione n.58

Istituzione 
Formativa Profilo MODIFICHE DOCENTI Rif.

Nominato Variazione

8    Allegato A) Enaip 
Villazzano Operatore elettrico Marco Ropelato Mattia Ferrari Prot.529827

11   Allegato B) Enaip Tione Tecnico dell’accoglienza e ospitalità Andrea Rizzonelli             - Prot.541498

10  Allegato B) Enaip Tesero

Tecnico del Legno
Giada Cristina Mearns Martina Covi

Prot.593857
- Giada Cristina Mearns

Tecnico di gastronomia e arte bianca
Diana Ravanelli Tatiana Longhi

Prot. 618984
Silvio Piu Licia Marocchi

11   Allegato B) Fondazione 
E.Mach

T.  Trasformazione  agroalimentare  -  indirizzo 
trasformazione vegetale percorso in apprendistato Giulia Condini Eva Lavinia Maffei Prot.531665

ALTRE MODIFICHE/INTEGRAZIONI

N. di pagina della 
determinazione n.58

Istituzione Formativa Riferimenti Data di svolgimento 
prevista

Data di svolgimento Rif.

5  punto 4. del dispositivo
Centro di istruzione 
scolastica e di formazione 
professionale G. Veronesi

Operatore meccanico Non presente 28/09/2020
Prot. n. 536789

10  Allegato B) Enaip Tesero Tecnico di  gastronomia e 
arte bianca  9 ottobre 2020 23/10/2020 Prot. 618984
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COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO 
DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE  

 
 

PERCORSI IN APPRENDISTATO  -  Anno Formativo 2019/2020  
 
 
 

 
 

 

 
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI ALLA PERSONA 

“S. PERTINI” – TRENTO 
 

 
ACCONCIATORE - ESTETISTA 

29 ottobre 2020 
 

 Presidente: Silvia Pedrotti  
  Caterina Maggiolo  
 Vicepresidente: Ilaria Bezzi  
 Esperto di cui alla lettera e) ex art. 9 L.P. 21/87:   
 Docenti: Licia Sassudelli 

Anna Baldini (sostituta: Lorenza Parrino) 
Lucia Sartorelli 
Sonia Negri 
Elena Weber 
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