Associazione svizzera promotrice per la formazione professionale superiore nell’ambito della sicurezza e della
protezione della salute sul posto di lavoro (Associazione per la formazione professionale superiore SLPS), c/o
VSAA, Genfergasse 10, 3011 Berna, www.diplom-asgs.ch

«Bando per l’esame professionale federale
Specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute
(SLPS)»
L’esame professionale federale per specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione
della salute (SLPS) si svolge conformemente al regolamento d’esame del 7 agosto 2017 e
alle direttive concernenti il regolamento d’esame del 2 agosto 2017.
Il regolamento d’esame e le direttive sono consultabili al sito:
http://www.diplom-asgs.ch/examen-professionel/
Gli specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (specialisti SLPS) operano in aziende di tutti i settori o presso gli organi esecutivi (Suva, SECO, ispettorati cantonali del lavoro). Nell’esercizio della loro funzione garantiscono che le disposizioni di legge in
materia di SLPS siano attuate concretamente ed efficacemente nelle aziende.
Date d’esame
- Esame scritto: caso di studio guidato generale (voce d’esame 1.1), approfondimento
(parte d’esame 2), Mini-Case (voce d’esame 1.2): 19 aprile 2018.
- Esame orale: Critical Incident (parte d’esame 3), presentazione (voce d’esame 4.1),
colloquio tecnico (voce d’esame 4.2): dal 23 al 27 aprile 2018
Gli orari precisi verranno comunicati con la convocazione all’esame.
Luogo d’esame
- Esame scritto: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB, Kirchlindachstrasse 79, CH-3052 Zollikofen
-

Esame orale: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB, Kirchlindachstrasse 79, CH-3052 Zollikofen

Il numero/nome della sala verrà comunicato con la convocazione all’esame.
Contenuti e svolgimento dell’esame
I contenuti e lo svolgimento sono disciplinati dal regolamento per I’esame professionale di
specialista della sicurezza sul Iavoro e della protezione della salute (SLPS) del 7 agosto 2017
e dalle pertinenti direttive del 2 agosto 2017.
Segreteria d’esame e termine d’iscrizione
Per iscriversi all’esame federale professionale per specialista della sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute (SLPS) occorre compilare l’apposito formulario. L’iscrizione, corredata dei necessari documenti, va inoltrata entro il 10 gennaio 2018 all’indirizzo: info@diplom-asgs.ch (pf. inviare in formato Pdf). Fa stato la data di ricezione dell’e-mail.
Poiché il numero dei posti è limitato, le iscrizioni vengono considerate in base all’ordine di
inoltro. Gli esclusi riceveranno una comunicazione e la loro iscrizione verrà considerata in via
prioritaria nell’ambito della sessione d’esame successiva.
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All’iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:
•
•
•
•
•

un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta
le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell’ammissione
le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza, ossia
diplomi di esperto di sicurezza o di ingegnere di sicurezza secondo l’ordinanza sulla
qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116)
la copia di un documento d’identità con fotografia
l’indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS).

Selezione delle candidature
L’inoltro dei documenti verrà confermato via e-mail.
La selezione dei candidati ammessi all’esame federale si basa sulla documentazione inoltrata.
Decisione in merito all’ammissione all’esame
La decisione in merito all’ammissione all’esame è comunicata per iscritto il 19 gennaio 2018.
Convocazione all’esame
I candidati ricevono la convocazione almeno cinque settimane prima dell’esame.
Tassa d’esame
La tassa d’esame ammonta a 2000 franchi e dev’essere versata entro 30 giorni dalla conferma
dell’iscrizione.
Le tasse per la stampa deIl’attestato professionale e l’iscrizione nel registro dei titolari di un
attestato professionale come pure l’eventuale partecipazione alle spese per il materiale sono
a carico dei candidati e vengono riscosse separatamente.
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l’esame finale sono a carico dei
candidati.
Chi non supera l’esame finale non ha diritto al rimborso della tassa d’esame.
Ritiro dell’iscrizione
Ai candidati che ritirano l’iscrizione nel termine stabilito o per motivi validi viene rimborsata la
tassa d’iscrizione, previa deduzione delle spese amministrative sostenute. Il ritiro è possibile
entro 6 settimane dalla data dell’esame. Sono considerati motivi validi: maternità, malattia e
infortunio, lutto nella cerchia ristretta, servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

Lingua
L’esame in programma nell’aprile 2018 si tiene in tedesco.
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