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Circolare n. 7 del 1/2/2021 

 

Alle Agenzie Formative Accreditate 

 

Oggetto: Indicazioni operative alle agenzie formative sulla modalità telematica a distanza per la 

realizzazione degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni a seguito dell’emanazione del DPCM 

14 gennaio 2021. 

 

Come noto l’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome del 21 maggio 2020 individua i casi e i 

criteri per lo svolgimento degli esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria. 

Nel suddetto Accordo non si prevede, in particolare per le figure professionali di Estetista, 

Acconciatore, Assistente di Studio odontoiatrico, Tecnico Acustica Ambientale e per altre, la possibilità di 

poter svolgere l’esame a distanza. 

Stante il perdurare della situazione emergenziale legata al COVID 19, che impedisce di fatto lo 

svolgersi in presenza degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni, è stato emanato da ultimo il 

DPCM 14 gennaio 2021 che all’art. 1 comma 10 lett. z) prevede espressamente che “è sospeso lo svolgimento 

delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione 

all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata 

esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica,...”.  

Tale previsione, avente carattere eccezionale, ha inteso introdurre deroghe alle consuete modalità 

di organizzazione e realizzazione degli esami; il Decreto presidenziale riveste – nell’attuale contesto 

emergenziale – una valenza giuridica sovraordinata rispetto alle discipline ordinarie contenute, nel caso di 

specie, dalle disposizioni dell’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome del 21 maggio 2020. 

Pertanto, limitatamente all’attuale periodo emergenziale, con la presente circolare si dispone la 

possibilità di utilizzare la modalità telematica a distanza per la realizzazione degli esami di abilitazione 

all’esercizio delle professioni sopra indicate. 

 

Il Dirigente della P.F Istruzione Formazione 
  Orientamento e Servizi territoriali per la formazione  

(Dott. Massimo Rocchi) 
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