Esame professionale superiore di consulente in ambito psicosociale
Iscrizione all’esame professionale superiore EPS
Regolamento d'esame (RE) del 13 dicembre 2017, valido dal 01.01.2018
Date

14/15/16 settembre 2021 Olten

Candidata / Candidato
Appellativo
Nome
Cognome
Date di nascita
AVS N° d’assicurato
Attinenza / cantone /
nazionalità
Indirizzo (principale)
NPA / località
Telefono privato
Telefono professionale
E-mail
Lingua d’esame

RE 3.21 c

Italiano

Tedesco

Francese

Approccio di consulenza
Esame

parti d’esame 1 - 4
ripetizione d’esame 1
ripetizione d’esame 3

ripetizione d’esame 2
ripetizione d’esame 4

Osservazioni
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Consegna delle parti scritte dell'esame
Il termine ultimo per le parti scritte dell'esame (PT1 e PT2) è venerdì 4 giugno 2021. Tre copie delle
parti scritte dell'esame devono essere inviate alla Segreteria d'esame SGfB entro la scadenza e
devono essere accompagnate da una dichiarazione di indipendenza.

Dichiarazione
Con la mia firma dichiaro che i dati personali forniti corrispondono a verità.
Luogo/data

Firma

Amministrazione
Tutta la documentazione per l’iscrizione va inviata fino al 3 maggio 2021 al più presto al segretariato
d’esame SGfB per posta in versione cartacea in tre copie, rilegato.
Indirizzo postale
Segretariato d’esame SGfB, c/o FH SCHWEIZ, Konradstrasse 6, 8005 Zürich
Domande sulla registrazione
Le domande relative al processo di registrazione possono essere indirizzate via e-mail all'Ufficio Esami
SGfB all'indirizzo sekretariat@sgfb.ch.
Ulteriori informazioni
Informazioni dettagliate sui singoli punti sono descritte nel Regolamento d'esame Art. 3.3 e nella
Direttiva del Regolamento d'esame Art. 3.
Ulteriori informazioni sulla HFP sono disponibili sul sito web della SGfB.
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Dichiarazione riguardo al profilo di qualifica
Pe le condizioni d’ammissione vedi il regolamento d’esame (RE), art. 3.3ff e direttive (DR) art.3

Documento
n°

Dossier di iscrizione
Certificato o diploma professionale (allegare copie)

RE art. 3.31a

Certificato o diploma di livello terziario (allegare copie) RE art. 3.31a
Attestato di formazione nell’ambito della consulenza, certificato, diploma, ecc.
Attestazione comprovante un’esperienza professionale di 6 anni con funzioni di
consulenza nel contesto psicosociale RE art. 3.31 b / DR 3.1
• di 8 anni senza titolo di livello terziario RE art. 3.31 dopo g/ DR 3.1
Attestazione della pratica della consulenza psicosociale con almeno 20 processi di
consulenza con complessivamente almeno 100 sedute, min. 5 processi con min. 5 ore
RE art. 3.31c /DR 3.3

Attestazione di 40 ore di supervisione in relazione al lavoro con clienti come
supervisionato/a (tabella riassuntiva con dichiarazione) RE art. 3.31d / DR 3.4
Attestazione di 40 ore di esperienza personale come cliente nella consulenza
psicosociale (tabella riassuntiva con dichiarazione) RE art. 3.31e / DR 3.5
Attestazione di almeno 8 sedute in un gruppo d’intervisione o di supervisione su un
periodo di almeno 2 anni (allegare tabella riassuntiva attestata) RE art. 3.31f / DR 3.6
Attestazione di almeno 20 ore di supervisione delle competenze di consulenza su un
periodo di almeno un anno RE art. 3.31g / DR 3.7
Sintesi della formazione e della pratica professionale finora svolte
(allegare tabella riassuntiva e copie degli attestati di formazione e certificati di lavoro)
RE art. 3.2a-b

Copia di un documento d’identità munito di una foto RE art. 3.21d
Prova del pagamento della tassa d’esame
La tassa d’esame di CHF 600.00 è stata pagata il ____________ sul conto della SGfB
CCP 85-541507-5 / IBAN: CH56 0900 0000 8554 1507 5.
Eventuale ricusa di un esperto o di un’esperta

(La richiesta di ricusa deve essere motivata per iscritto e inoltrata al momento dell’iscrizione RE art. 4.14)
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