Domande e risposte su EPS 2020
•

È corretto che la registrazione video o audio sia portata direttamente all'esame a
settembre e non deve essere presentata in anticipo?
Sì

•

Per quanto riguarda la parte 3 dell'esame, l'esame orale: le registrazioni audio (10
min.) vengono portate all'esame - ma che aspetto ha l'esame? Come si deve
immaginare il corso dell'esame?
Le informazioni sullo svolgimento dell'esame orale (esame parte 3) sono contenute
nella guida al regolamento dell'esame. La procedura può essere descritta in modo
approssimativo come segue:
• Saluto, breve introduzione degli esperti, presentazione del candidato,
domande, "essere lì per il consulente", compresa la teoria, e
• all'ammissione. Qui viene presentato il caso, il nastro appartiene (una o due
parti) e poi vengono poste domande in merito. Gli esperti sono liberi di
ascoltare entrambe le parti una dopo l'altra e di porre domande solo in
seguito.
• La procedura è descritta in dettaglio nella guida al regolamento dell'esame
(Esame Parte 3 - Consigli pratici, pagina 9 e seguenti).
• Sul sito web alla voce Esame Professionale Superior EPS - Regulations &
Guidelines, i criteri di valutazione sono elencati in dettaglio alla voce
Assessment Sheet, Examination Part 3.

•

È corretto che come membro SGfB prenda parte all'esame 2 (concetto di consulenza)
e 3 (pratica di consulenza con registrazione audio o video) e sia dispensato
dall'esame 1 e 4?
Corretto, i membri attivi della SGfB devono solo completare le parti d'esame 2 e 3
(vedi registrazione all'esame per i membri attivi SGfB)

•

Per quanto riguarda il concetto di consulenza: è necessario indicare le fonti? In caso
affermativo, quanto è richiesto? È sufficiente un elenco di fonti in appendice o ogni
fonte deve essere indicata direttamente nel paragrafo corrispondente? I libri devono
avere un numero di pagina esatto o è sufficiente indicare l'autore, il libro e la data di
pubblicazione?
Il concetto di consulenza offre una visione personale e in prima persona del lavoro
concreto con le persone. La riflessione individuale dovrebbe riguardare i criteri della
Carta. Il modulo di valutazione Esame Parte 2 può essere utilizzato come aiuto
supplementare. Il testo deve essere scritto in caratteri Arial in dimensione 11 e si
deve tener conto delle informazioni contenute nelle linee guida per il regolamento
dell'esame, altrimenti non ci sono linee guida relative al modulo.
I riferimenti devono essere indicati se si utilizza una citazione (nel testo o con nota a
piè di pagina). Allo stesso modo, un riferimento deve essere dato se una teoria viene
riassunta (parafrasata). La forma può essere scelta liberamente, purché sia coerente
e comune.
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•

Quali sono gli aspetti benefici o i vantaggi della EPS? Come funziona l'esame nel
dettaglio? Cosa è importante?
Beneficio:
o Formazione continua personale.
o Le vostre azioni saranno riflesse e ampliate.
o Garanzia di qualità.
Procedura: Vedi domanda qui sopra
Cosa è importante: vedi la linea guida - tutti questi criteri sono importanti.
Competenza complessiva del prof.

•

C'è una sorta di preparazione del modello?
No. Tuttavia, c'è una linea guida per la supervisione relativa alla competenza
consultiva sulla homepage di SGfB alla voce Esame Professionale Superior EPS Regulations & Guides are. Osservate questi!

•

Consigliate un corso di preparazione EPS e, in caso affermativo, quale?
Un corso di preparazione non fa mai male - Espande gli orizzonti, dà coraggio, fa
rete.
o Come Commissione d’esame, non diamo alcuna raccomandazione su quale
corso frequentare.
o Il Commissione d’esame raccomanda di chiedere presso la propria direzione /
istituto di consulenza o di chiedere nella propria associazione.
Tradotto con uno strumento online.
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