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ART. 2 
(Requisiti di ammissione agli esami di Stato) 
1. Sono requisiti di ammissione agli esami di Stato per l’accesso alla sezione A degli albi relativi 
alle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, salvo quanto previsto per ciascuna professione dalle 
disposizioni del Titolo secondo: 
a) la laurea specialistica o la laurea magistrale; 
b) un periodo di tirocinio professionalizzante svolto con le modalità previste dall’articolo 3. 
2. Sono requisiti di ammissione agli esami di Stato per l’accesso alla sezione B degli albi 
professionali relativi alle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, salvo quanto previsto per 
ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo: 
a) la laurea; 
b) un periodo di tirocinio professionalizzante svolto secondo le modalità previste all’articolo 3. 
 
ART. 3 
(Tirocinio) 
1. Il tirocinio consiste nello svolgimento di attività di tipo pratico, relative alle competenze 
professionali previste dalle norme vigenti. Esso è svolto, in modo continuativo, sotto la 
supervisione di un tutor iscritto all’albo da almeno cinque anni, presso una struttura pubblica o 
privata accreditata dagli ordini. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila 
sull’attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all’apprendimento delle tecniche 
professionali ed all’acquisizione di esperienze applicative. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 
2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro 
per i dipendenti di studi professionali. Il consiglio dell’ordine territoriale verifica l’effettivo 
svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi. Con 
regolamento del Consiglio nazionale, nel rispetto di linee guida concordate tra i consigli nazionali 
medesimi ed i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della giustizia, sono 
disciplinate le modalità di svolgimento del tirocinio nel rispetto delle disposizioni del presente 
regolamento. Fino all’adozione del predetto regolamento, restano ferme le direttive già adottate dai 
Consigli nazionali alla data di entrata in vigore del presente regolamento. (N.B. Regolamento  non 
ancora esistente) 
2. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità 
stabilite in accordi stipulati fra gli ordini ed i collegi territoriali e le università nell’ambito di una 
convenzione quadro concordata tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il 
consiglio nazionale. (N.B. Modalità non ancora stabilite) 
3. Le convenzioni stipulate tra gli ordini e le università prima dell’entrata in vigore del presente 
regolamento, sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza ovvero, ove non prevista, sino 
all’entrata in vigore della convenzione di cui al comma 1. 
4. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l’accesso alla sezione B possono esserne 
esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro 
competente sentiti gli ordini e collegi. (N.B. Criteri non ancora fissati) 
 



ART. 23 
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove) 
1. L’iscrizione nella sezione A dell’albo degli psicologi è subordinata al superamento di apposito 
esame di Stato. 
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) laurea nella classe 34 . scienze e tecniche psicologiche; 
b) laurea specialistica nella classe 58/S . psicologia; 
c) compimento di due semestri di tirocinio, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3. 
3. Sono esonerati dal compimento di uno dei due semestri di tirocinio di cui al comma 2, lettera 
c),coloro che sono iscritti alla sezione B. 
 
ART. 24 
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove) 
1. L’iscrizione alla sezione B dell’albo degli psicologi è subordinata al superamento di apposito 
esame di Stato. 
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche; 
b) tirocinio della durata di sei mesi svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3. 
 


