
   

 

 

DELEGAZIONE REGIONE LOMBARDIA  

PROPONE IL  

PROGETTO TUTORSHIP PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

La delegazione Regionale Lombardia dell’ONB organizza un progetto gratuito rivolto ai candidati con laurea 

che afferisce all’Albo dei Biologi, che intendano sostenere l’esame di Stato per la prima sessione in 

partenza il 16 Giugno 2021.  

Vista la necessità di rendere più consapevoli e preparati i candidati che si apprestano a conseguire l’esame 

di stato per Biologo, in questa modalità online (almeno per la prima sessione), a grande richiesta vi 

propone il Progetto Tutorship, un gruppo di supporto allo studio in grado di predisporre una maggiore 

consapevolezza al momento stesso dell’esame. 

Il progetto Tutorship sarà articolato come segue: 

 

- Un ciclo di 9 incontri in modalità webinar, tenuti da Docenti Universitari che affronteranno temi 

inerenti l’esame di stato, aperto a tutti, al fine dei quali sarà possibile porre delle domande ai 

docenti stessi. 

 

- Un ciclo di 10 incontri in modalità webinar, tenuti da Tutor Senior, che sono Biologi iscritti 
all’Ordine da più di 5 anni, con grande competenza sulla tematica che andranno ad affrontare.  
 

- Un ciclo di 13-16 incontri in modalità webinar, proposti da Tutor Junior, che sono Biologi iscritti 

all’Ordine da non più di 5 anni, molti dei quali, hanno conseguito l’abilitazione tramite esame di 

stato con modalità online e che provvederanno a ricreare delle  simulazioni di seduta d’esame. 

 

Solo per gli ultimi due punti qui sopra esposti, consigliamo una celere iscrizione a causa del numero 

limitato di posti disponibili per il ciclo di incontri con Tutor Senior e Tutor Junior. Le iscrizioni provenienti da 

colleghi residenti al di fuori della Regione Lombardia saranno accettate con riserva e gli iscritti confermati, 

verranno informati personalmente dalla segreteria (residenti e non) prima dell’inizio dell’evento, fino ad 

esaurimento posti. Ci teniamo a precisare che nel caso in cui ci fossero ulteriori posti disponibili, la 

partecipazione sarà estesa a tutti. 

 

L’intero progetto sarà attivo dal 3 Maggio 2021 e si concluderà in data 5 Giugno 2021. 

 



   

 

 

Le tematiche dei webinar, i docenti e gli orari sono in via di definizione, ma se ne farà visione quanto 

prima. 

Il progetto Tutorship, ideato dal Dott. Rossetto, Vice Delegato della Regione Lombardia, non si sostituisce 

alla commissione ufficiale della sede scelta, ma è creato per aiutare il candidato tramite l’esperienza di 

Docenti, Biologi e Neo-biologi che hanno affrontato con successo l’esame di stato in modalità online o che 

siano abilitati da meno di 5 anni; nel loro compito verranno sostenuti dall’esperienza di Biologi Senior che 

provvederanno alla realizzazione di webinar e approfondimenti seguiti poi da simulazioni dell’esame di 

stato, che come premesso non garantiscono in alcun modo il superamento dell’esame di stato e si precisa 

che argomenti, domande ed approccio della simulazione potrà non rispecchiare quanto accadrà nelle varie 

sedi d’esame. 

Durante il progetto accompagneremo il candidato al meglio, essendo questa modalità impostata su tutti i 

rami e materie della biologia. 

Elenchiamo alcuni possibili suggerimenti e punti che andremo ad affrontare per preparare  l’Esame di 

Stato: 

- Esporre le risposte alle domande nella maniera più efficace possibile, essendo concisi 

sull’argomento richiesto e se la commissione lascia spazio per ampliare il discorso dimostrare di 

avere ulteriori corrette conoscenze per approfondire; 

- Saper esporre in maniera impeccabile e con disinvoltura la propria tesi di laurea; 

- Conoscere nelle sue parti il Codice Deontologico e la Legislazione in quanto di assoluta importanza 

per poter svolgere il proprio futuro lavoro;  

- Conoscere l’organigramma dell’Ordine dei Biologi nelle sue funzioni e mansioni; 

- Non dare per scontato che vengano proposte domande inerenti solamente il proprio indirizzo di 

studi e la propria area di competenza; 

- In caso vengano poste all’attenzione delle casistiche (es. come ti comporteresti di fronte ad un caso 

di un paziente con sindrome metabolica?) riuscire a proporre un discorso che abbia dei 

collegamenti anche tra materie differenti. 

Le iscrizioni al Progetto Tutorship termineranno in data 30 aprile 2021 alle ore 16. 

 


