
 

 
 

A2.1 Ramo di formazione e d’esame «assicurazioni malattie e sociali» 

Situazioni lavorative e obiettivi di valutazione specifici del ramo 

Competenza operativa d1: accogliere richieste di clienti o fornitori 

Situazione di lavoro 1: fornire consulenza ai clienti sull'assicurazione malattie e sociale 
Gli impiegati di commercio si occupano di tutte le richieste dei clienti e forniscono loro informazioni. Ri-
spondono alle richieste in conformità alla legge oppure le trasmettono ai rispettivi servizi interni o 
esterni oppure alle altre assicurazioni sociali e autorità. Assistono le persone fisiche e giuridiche in ma-
teria di diritto delle assicurazioni sociali nazionale e internazionale e in tema di obbligo di assicurazione 
e contribuzione. 

Obiettivi di valutazione azienda Obiettivi di valutazione corso interaziendale 

1.san.bt1 
Fornire informazioni scritte e orali ai clienti te-
nendo in considerazione le rilevanti prescrizioni 
legali. (C3) 

d1.san.bt2 
Analizzare e chiarire in modo pertinente le esi-
genze e i bisogni dei clienti. (C4)  

d1.san.bt3 
Coordinare questioni assicurative obbligatorie e 
facoltative tra clienti e terzi (autorità, fornitori di 
prestazioni). (C3) 

d1.san.bt4 
Fornire consulenza ai clienti su questioni concer-
nenti l'assicurazione malattie, sociale e privata 
con riferimento al diritto assicurativo nazionale o 
internazionale. (C3) 

d1.san.bt5 
Preparare e amministrare documenti assicurativi. 
(C3) 

d1.san.bt6 
Aggiornare in modo adeguato ai bisogni le infor-
mazioni assicurative importanti per i clienti. (C3) 

d1.san.bt7 
Gestire i colloqui conflittuali nel quadro dell'assi-
curazione malattie, sociale e privata conforme-
mente alla situazione. (C3) 

d1.san.bt8 
Analizzare e valutare il proprio modo di compor-
tarsi con i clienti nelle questioni concernenti l'assi-
curazione malattie, sociale e privata. (C4) 

d1.san.ük1 
Spiegare le basi legali più importanti in materia di 
assicurazione malattie, sociale e privata (C2) 

d1.san.ük2 
Spiegare la terminologia medica rilevante per il 
ramo. (C2) 

d1.san.ük3 
Illustrare e motivare l'evoluzione dei contributi o 
dei premi nell'assicurazione malattie, sociale e 
privata. (C2) 

d1.san.ük4 
Spiegare le differenti forme di assicurazione. (C2) 

d1.san.ük5 
Comunicare proficuamente con diversi clienti e ri-
spondere a differenti domande concernenti l'assi-
curazione malattie, sociale e privata. (C3) 

d1.san.ük6 
Identificare possibili conflittualità nell'ambito delle 
assicurazioni sociali. (C2) 

d1.san.ük7 
Valutare le proprie relazioni con i clienti in tema di 
assicurazione malattie, sociale e privata. (C4) 

d1.san.ük8 
Spiegare le basi legali più importanti in materia di 
assicurazione malattie, sociale e privata per per-
sone fisiche e giuridiche. (C2) 

d1.san.ük9 
Spiegare le prescrizioni legali in materia di obbligo 
di continuare a pagare il salario. (C2) 

d1.san.ük10 
Spiegare i contratti assicurativi. (C2) 



 

d1.san.bt9 
Condurre colloqui informativi chiari e comprensi-
bili con differenti interlocutori (clienti, autorità, for-
nitori di prestazioni) su questioni di assicurazione 
malattie e sociale concernenti le aziende. (C3) 

d1.san.bt10 
Organizzare e documentare consulenze ai clienti 
in materia di assicurazione malattie, sociale e pri-
vata. (C3) 

 

d1.san.ük11 
Illustrare le differenti forme d'assicurazione per le 
persone fisiche e giuridiche. (C2) 

d1.san.ük12 
Spiegare le relazioni con le altre assicurazioni so-
ciali. (C2) 

 

Competenza operativa d2: condurre colloqui informativi e di consulenza con clienti o fornitori 

Situazione di lavoro 2: trattare questioni concernenti l'assicurazione malattie e sociale 
Nel fornire le prestazioni dell'assicurazione malattie e sociale, gli impiegati di commercio spiegano ai 
clienti e ai portatori di interessi la remunerazione delle prestazioni. 

Gestiscono il fascicolo clienti in conformità alle prescrizioni legali, verificano l'obbligo di assumere le 
prestazioni e seguono la procedura di annuncio. Coordinano l'obbligo di prestazioni tra le assicurazioni 
sociali. 

Obiettivi di valutazione azienda Obiettivi di valutazione corso interaziendale 

d2.san.bt1 
Informare sulle prestazioni nell'assicurazione ma-
lattie, privata e sociale. (C3) 

d2.san.bt2 
Trattare le richieste di prestazioni nel sistema 
aziendale e assistere i clienti durante l'annuncio. 
(C3) 

d2.san.bt3 
Controllare le tariffe sul conteggio delle presta-
zioni (tarif controlling) e illustrare la partecipazione 
ai costi ai clienti e ad altri portatori di interessi. 
(C3) 

d2.san.bt4 
Consultare i competenti servizi per facilitare gli 
accertamenti del medico di fiducia concernenti 
l'obbligo di prestazioni. (C3) 

d2.san.bt5 
Chiarire l'obbligo di anticipare le prestazioni se-
condo le prescrizioni legali. (C3) 

d2.san.bt6 
Informare i clienti in modo pertinente sulle vie le-
gali rilevanti per l'impresa. (C3) 

d2.san.bt7 
Creare e aggiornare dossier secondo le prescri-
zioni legali. (C3) 

 

d2.san.ük1 
Spiegare le disposizioni di legge rilevanti da os-
servare nel conteggio delle prestazioni nel ramo 
dell'assicurazione malattie e sociale. (C2) 

d2.san.ük2 
Spiegare i processi legati alla fornitura delle pre-
stazioni. (C2) 

d2.san.ük3 
Conteggiare le prestazioni secondo le prescrizioni 
legali. (C3) 

d2.san.ük4 
Spiegare a una persona non del ramo la verifica 
dell'economicità nel proprio campo di attività. (C3) 

d2.san.ük5 
Definire i rischi soggetti a prestazioni nell'ambito 
dell'assicurazione malattia, sociale e privata. (C3) 

d2.san.ük6 
Spiegare le prescrizioni legali da osservare per le 
prestazioni anticipate nel ramo delle assicurazioni 
sociali. (C2) 

d2.san.ük7 
Spiegare a una persona non del ramo i compiti e 
la funzione del medico di fiducia. (C2) 

d2.san.ük8 
Illustrare le vie legali rivelanti per le assicurazioni 
sociali e private. (C1) 

 



 

Competenza operativa b5: contribuire all'organizzazione di processi di cambiamenti aziendali 

Situazione di lavoro 3: sapersi muovere con competenza nella propria azienda e funzione 
Gli impiegati di commercio applicano i principi aziendali (linee guida, strategia, visione, missione e va-
lori) nella quotidianità lavorativa. Sostengono le linee guida della propria azienda e si informano sulla 
loro importanza strategica. Agiscono in conformità ai fattori di prestazione della propria azienda nel ri-
spetto della propria funzione, prendendo come punto di riferimento le finalità e gli obiettivi dell'azienda. 

Obiettivi di valutazione azienda Obiettivi di valutazione corso interaziendale 

b5.san.bt1 
Applicare i principi aziendali (linee guida, strate-
gia, visione, missione e valori) nella quotidianità 
lavorativa. (C3) 

b5.san.bt2 
Attuare e comunicare opportunamente il concetto 
di informazione e comunicazione dell'azienda. 
(C3) 

b5.san.bt3 
Mettere in atto misure semplici per ridurre l'im-
patto sull'ambiente e sul clima. (C3)  
 

b5.san.üK1 
Spiegare le modalità di funzionamento della pro-
pria azienda e delle aziende concorrenti. (C2) 

b5.san.üK2 
Valutare l'obiettivo primario che si è posta l'a-
zienda sulla scorta delle linee guida e degli obiet-
tivi aziendali a breve e medio termine. (C3) 

 

Competenza operativa b2: coordinare interfacce nei processi aziendali 

Situazione di lavoro 4: agire in conformità alla legge e alle direttive 
Gli impiegati di commercio rispettano le comuni certificazioni e standard professionali nonché le pre-
scrizioni legali in vigore nel proprio ambito lavorativo. Nello stesso tempo osservano le direttive sulla 
protezione dei dati della propria e delle restanti aziende e utilizzano i dati nel rispetto dei criteri di sicu-
rezza. Sanno indicare i contenuti e i dati sensibili soggetti all'obbligo del segreto aziendale. 

Obiettivi di valutazione azienda Obiettivi di valutazione corso interaziendale 

b2.san.bt1 
Svolgere le attività sulla base delle disposizioni le-
gali e aziendali vigenti nel ramo dell'assicurazione 
sociale. (C3) 

b2.san.bt2 
Agire in conformità alle disposizioni legali e azien-
dali sulla protezione dei dati e osservare l'obbligo 
del segreto imposto dall'azienda nel trattare infor-
mazioni e dati sensibili. (C3) 

b2.san.ük1 
Spiegare le basi legali comuni in materia di assi-
curazione malattie, sociale e privata in maniera 
adeguata alla situazione. (C2) 

b2.san.ük2 
Descrivere le direttive sulla compliance del pro-
prio ramo. (C2) 

b2.san.ük3 
Spiegare le direttive e le prescrizioni specifiche 
del ramo concernenti la protezione dei dati (com-
preso il trattamento dei dati sensibili nel ramo 
nelle assicurazioni sociali). (C2) 

b2.san.ük4 
Indicare le specificità e le disposizioni in materia 
di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e soste-
nibilità nel proprio ramo. (C2) 

 



 

Competenza operativa b3: partecipare a discussioni tecniche di natura economica 

Situazione di lavoro 5: impiegare le conoscenze di mercato e del ramo 
Gli impiegati di commercio applicano le conoscenze politico economiche nel proprio ramo. Utiliz-
zano la conoscenza del mercato del proprio ramo e, a seconda della funzione in azienda, le loro com-
petenze sui mercati, servizi e prodotti rilevanti. Spiegano i modelli gestionali specifici del ramo e dell'a-
zienda e illustrano le argomentazioni esclusive di vendita della propria azienda nei confronti dei porta-
tori di interessi.  

Obiettivi di valutazione azienda Obiettivi di valutazione corso interaziendale 

b3.san.bt1 
Utilizzare vari canali per informarsi su argomenti e 
sviluppi di natura politico economica nell'ambito 
delle assicurazioni sociali in previsione delle deci-
sioni da prendere. (C3) 

b3.san.bt2 
Mantenersi aggiornati sulle innovazioni e sugli svi-
luppi nel ramo dell'assicurazione malattie, privata 
e sociale. (C3) 

b3.san.bt3 
Intervenire attivamente nelle discussioni tecniche 
con le proprie conoscenze del mercato e del 
ramo. (C3) 

b3.san.bt4 
Distinguere i concorrenti sulla base dei criteri rile-
vanti. (C4) 

b3.san.bt5 
Illustrare in modo adeguato al target le argomen-
tazioni esclusive di vendita (unique selling propo-
sition, USP) dell'azienda durante le discussioni e i 
colloqui con differenti portatori di interessi. (C2) 

 

b3.san.ük1 
Illustrare i più diffusi mercati di sbocco per i pro-
dotti e servizi del settore assicurazione malattie, 
privata e sociale. (C1)  

b3.san.ük2 
Spiegare in modo pertinente i prodotti e servizi più 
diffusi nel settore dell'assicurazione malattie, pri-
vata e sociale. (C2) 

b3.san.ük3 
Spiegare in modo pertinente le innovazioni e ten-
denze in atto nel proprio ramo. (C2) 

b3.san.ük4 
Illustrare le organizzazioni e i portatori di interessi 
importanti per il ramo (associazioni, partner so-
ciali, istituzioni comuni) e i compiti principali da 
loro svolti. (C2) 

b3.san.ük5 
Inquadrare le relazioni e gli influssi di natura poli-
tico economica nell'ambito delle assicurazioni ma-
lattie, private e sociali. (C3) 

b3.san.ük6 
Dedurre in modo pertinente le ripercussioni fonda-
mentali degli interventi politici sul proprio ramo. 
(C4) 

b3.san.ük7 
Distinguere sulla base dei criteri rilevanti i concor-
renti nell'ambito dell'assicurazione malattie, pri-
vata e sociale. (C2) 

b3.san.ük8 
Utilizzare vari canali per informarsi su argomenti e 
sviluppi di natura politico economica nell'ambito 
delle assicurazioni sociali. (C3) 

b3.san.ük9 
Spiegare la storia e l'istituzione delle assicurazioni 
sociali. (C2) 

b3.san.ük10 
Spiegare in discussioni tecniche il principio dei 3 
pilastri e illustrare l'attuazione e l'organizzazione 
dei 3 pilastri. (C2) 

 

 



 

Corsi interaziendali  

Seme-
stre 

Blocco CI Situazioni di lavoro Durata  
in giorni CI1 

1 Blocco  
CI 1 

1 Fornire consulenza ai clienti sull'assicurazione malattie 
e sociale 

2 Trattare questioni concernenti l'assicurazione malattie 
e sociale 

3 Sapersi muovere con competenza nella propria 
azienda e funzione 

4 Agire in conformità alla legge e alle direttive  

4 giorni 

4 Presenza 

0 E-learning 

2 Blocco  
CI 2 

1 Fornire consulenza ai clienti sull'assicurazione malattie 
e sociale 

2 Trattare questioni concernenti l'assicurazione malattie 
e sociale 

3 Sapersi muovere con competenza nella propria 
azienda e funzione 

4 Agire in conformità alla legge e alle direttive  

5 Impiegare le conoscenze di mercato e del ramo 

5 giorni 

5 Presenza 

0 E-learning 

3 Blocco 
CI 3 

1 Fornire consulenza ai clienti sull'assicurazione malattie 
e sociale 

2 Trattare questioni concernenti l'assicurazione malattie 
e sociale 

5 Impiegare le conoscenze di mercato e del ramo 

2 giorni 

2 Presenza 

0 E-learning 

4 Blocco  
CI 4 

1 Fornire consulenza ai clienti sull'assicurazione malattie 
e sociale 

2 Trattare questioni concernenti l'assicurazione malattie 
e sociale 

3 Sapersi muovere con competenza nella propria 
azienda e funzione 

4 Agire in conformità alla legge e alle direttive  

5 Impiegare le conoscenze di mercato e del ramo 

3 giorni 

3 Presenza 

0 E-learning 

5 Blocco  
CI 5 

1 Fornire consulenza ai clienti sull'assicurazione malattie 
e sociale 

2 Trattare questioni concernenti l'assicurazione malattie 
e sociale 

3 Sapersi muovere con competenza nella propria 
azienda e funzione 

4 Agire in conformità alla legge e alle direttive  

5 Impiegare le conoscenze di mercato e del ramo 

2 giorni 

2 Presenza 

0 E-learning 

Totale   16 giorni 

16 Presenza 

0 E-learning 

 


