Esame professionale superiore
Consulente in ambito psicosociale con diploma federale
Date d’esame:
Martedì 14 settembre / mercoledì 15 settembre / giovedì 16 settembre 2021
a Olten
Condizioni d’ammissione per le nuove iscrizioni
Vedi il regolamento d'esame art. 3.3 e, per una descrizione più dettagliata, le
direttive inerenti al regolamento d’esame art. 3, valido dal 01.01.2018
• Certificato o diploma di livello terziario e sei anni di esperienza professionale
con funzioni di consulenza nel contesto psicosociale
• Senza titolo di livello terziario, otto anni di esperienza professionale con
funzioni di consulenza nel contesto psicosociale
• Presentazione scritta di almeno 20 processi di consulenza con
complessivamente almeno 100 sedute e almeno 5 processi di almeno 5 ore
• 40 ore di supervisione in relazione al lavoro con clienti come supervisionata o
supervisionato
• 40 ore di consulenza psicosociale in qualità di cliente
• 8 sedute in uno specifico gruppo d’intervisione o di supervisione su un periodo
di almeno due anni
• Almeno 20 ore di supervisione delle competenze di consulenza su un periodo
di almeno un anno.
Nota: La commissione d'esame dell'SGfB raccomanda che la supervisione
della consulenza in materia di competenze venga effettuata dopo la formazione
di consulenza.

Panoramica dell’esame
Parte d’esame

Genere d’esame

Durata

1

Lavoro di diploma

Scritto

Redatto in
precedenza

2*

Concetto di
consulenza

Scritto

Redatto in
precedenza

3*

Pratica di consulenza
registrazione audio o
video

Orale

75 minuti

4

Colloquio conclusivo

Orale

90 minuti

*I membri attivi del SGfB devono sostenere solo queste parti dell'esame.
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Art. 5.22 (dal 1° gennaio 2018)
Chi ha conseguito il titolo professionale di «consulente SGfB» (membri attivi) è
dispensato dal sostenere le parti 1 e 4 dell‘esame.
Sede di iscrizione e di invio della documentazione (in tre copie, rilegato):
Segretariato d’esame SGfB, c/o FH SCHWEIZ, Konradstrasse 6, 8005 Zürich,
sekretariat@sgfb.ch
Termine d’iscrizione: lunedì 3 maggio 2021
L’iscrizione avviene compilando il modulo d’iscrizione, al quale va allegata la
documentazione richiesta conformemente al regolamento d’esame e alle direttive
inerenti al regolamento d’esame. Il dossier è da inoltrare rilegato (nessun foglio
singolo). Sul formulario d’iscrizione deve figurare la data del versamento della tassa
d’iscrizione. Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni complete e mandate
al segretariato entro il termine fissato.
Scadenza per le parti scritte dell'esame: venerdì 4 giugno 2021
Parte 1 Lavoro di diploma 40 – 60 pagine
Parte 2 Concetto di consulenza 15 – 20 pagine
L'iscrizione sarà controllata dalla commissione d'esame dopo la data di
scadenza.
L'ammissione all'esame sarà comunicata per iscritto agli esaminatori nel mese di
giugno insieme alla fattura per i costi dell'esame.
Costi d'esame (iscrizione e tassa d'esame)
Costi
CHF

Data di pagamento

Registrazione

600.00

Al momento della registrazione

Esame completo
(4 parti d‘esame)

2‘600.00

Dopo la conferma dell'ammissione,
entro 30 giorni

Esame abbreviato,
Solo per i consulenti SGfB
(2 parti d'esame)

1‘700.00

Dopo la conferma dell'ammissione,
entro 30 giorni

Ripetizione esame parte 2

600.00

Dopo la conferma dell'ammissione,
entro 30 giorni

Ripetizione esame parte 3

1‘200.00

Dopo la conferma dell'ammissione,
entro 30 giorni

La convocazione all’esame orale è inviata 30 giorni prima dalla data d’esame, con
l’indicazione della data, del luogo e dell’orario dell’esame, come pure dei mezzi
ausiliari che le candidate e i candidati sono autorizzati/e a portare con sé e l’elenco
delle esperte e degli esperti.
Informazioni sull’EPS e sulla SGfB si trovano sul sito www.sgfb.ch.
EPS 2021 gara d'appalto

SGfB Prüfungskommission: www.sgfb.ch  PC-Konto 85-541507-5
Sekretariat: SGfB, c/o FH SCHWEIZ, Konradstrasse 6, 8005 Zürich  sekretariat@sgfb.ch  062 562 84 48
11.09.2019  Ausschreibung HFP 2021
Seite 2 von 2

