Informazioni sull'
esame professionale di specialista nell'accompagnamento di persone in
situazione di handicap
1.

Date
8 e 9 ottobre 2019

Luogo
Organisation der Arbeitswelt Soziales (OdA S)
Förrlibuckstrasse 60, 8005 Zurigo

2.

Requisiti di ammissione
Ai sensi del regolamento d'esame relativo all'esame professionale di specialista per l'accompagnamento di
persone con disabilità, punto 3.3.

3.

Documenti da allegare alla domanda
I documenti d'iscrizione, nonché il dossier relativo alla documentazione del processo e altre informazioni
sono disponibili sul sito www.berufsprüfung-beeinträchtigung.ch o presso la segreteria d'esame.

4.

Allegati all'iscrizione (allegare solamente le copie dei certificati/degli attestati)
- Copia dei certificati, degli attestati di lavoro e delle certificazioni richiesti per l’ammissione
- Attestato di prestazione delle competenze operative, in caso non sia presente nessuna
operatrice/nessun operatore socioassistenziale con attestato AFC
- Copia di un certificato ufficiale con foto (carta d'identità o passaporto)
- Copia di un certificato valido di assistente sanitario d'urgenza valido (non antecedente a 6 anni)
- Copia dell'estratto del casellario giudiziale (non antecedente a 3 mesi)

5.

Termine delle iscrizioni
Inviare il formulario d'iscrizione unitamente agli allegati per e-mail a info@berufspruefungbeeintraechtigung.ch o tramite posta raccomandata entro l'8 giugno 2018 alla segreteria d'esame EP di
specialista in accompagnamento, c/o bfb Büro für Bildungsfragen AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil.
All’atto della presentazione della domanda, si considerano accettate le condizioni del presente bando da
parte del candidato/della candidata.

6.

Termine ultimo per la presentazione della documentazione del processo
La documentazione del processo deve essere inviata via e-mail entro il 27 agosto 2019 alla segreteria
d'esame (Word + PDF).

7.

Tasse
Esame completo

CHF 2’950.00

La fattura sarà spedita insieme alla lettera di ammissione a metà luglio 2019 e dovrà essere saldata entro 30
giorni. L'ammissione sarà definitiva solo dopo il pagamento puntuale della tassa d'esame e dopo aver
presentato la documentazione del processo entro i termini stabiliti.
A superamento dell’esame, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI esigerà
una tassa di CHF 50.00 per la stesura dell’attestato professionale e l’iscrizione nel registro federale dei
titolari di attestato.
8.

Ritiro
I candidati possono ritirare la propria iscrizione inviando la relativa motivazione per iscritto alla segreteria
d'esame entro l'8 settembre 2019. Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi
(cfr. il regolamento d'esame, punti 4.22 / 3.42).
Indirizzo della segreteria d'esame: Segreteria d'esame EP di specialista nell'accompagnamento
c/o bfb Büro für Bildungsfragen, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil
Tel: 043 3883 400 I Mail: info@berufspruefung-beeintraechtigung.ch

