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Compruìo diclollo mesi di praljoa proressionale ceniicata
oppur€, predah per almeno diciotto mesi atlivlià lecnica slb0dinata
con marsjoni lipich€ della prof€6§i0ne
0ppure, trequentalo u! corso IFTS dialmeno tre seme§lrì
purclìé riconosciuto dall'Albo
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con

corso pr€6§0 !n lTsl§iituto Tecnìco Superìore
indi zo coerenle con la prot€ssione.

oualoÉ un soggeìlo non conclùda p6r inlem uno dei percolsi suddetti ha lacoltà di sommarli
lra loo, per ragqiunoere qlobalrnente il reqrisìto dei 18 mesi richiesli per la parteciparione
agliesami.

Per parlecipare agli esami, che avranno inlzio il aiorno 26 ohobre 2017,

è necessario presentare domanda di paflecipazione èntro il giorno 29 maggio 2017,
a m€z?o di raccsmafldah con

rice\$À

d1

ilatno

(fa fede il

tinbro posbl4, al seguenle indiizzo unico per l'inlera llalia:

è possiblle yese arc dofianda teitemini (ent@ ilgiofio 29 tiag§io 2017) arche se pivi del titolo.ll studio e del'assolvimeÌto
dsl fnocinio Wchs il titolo venga acqaisito ed il irocinio conpletato in sewito, nella dala 6lle previsla, yina dell'inlzio .legli esani.
I kc-sinile della domanda, l'elenca delle sedi d'esane ed ogni aftra infornaziofle sono sca ubili dal s,lb iriemelwww.agmtecnici.il
Wwe ottenibili lelefonatuo ai nuneri as$nn.Ua (ckqùe liiee t a.) Wùe 06/6813.4j83.
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