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 Elenco dei criteri per la procedura di qualificazione scritta  

 

Competenze professionali:  

 

1.1.2.1 Trattare le richieste dei clienti 
 
1.1.2.2 Condurre e concludere colloqui di consulenza e/o di vendita 
 
1.1.2.3 Gestire le informazioni relative ai clienti 
 
1.1.3.1 Eseguire incarichi o mandati 
 
1.1.3.2 Gestire i reclami dei clienti 
 
1.1.4.1 Analizzare il mercato 
 
1.1.4.2 Utilizzare i documenti di consulenza 
 
1.1.7.1 Redigere ed elaborare la corrispondenza 
 
1.1.8.1.1 Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 
 
1.1.8.1.2 Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 
 
1.1.8.1.3 Applicare le conoscenze dei prodotti e dei servizi 
 
1.1.8.2 Spiegare i prodotti e i servizi della concorrenza 
 
1.1.8.3 Applicare le conoscenze dell’azienda 
 
1.1.8.4 Spiegare le specificità del ramo 
 
1.1.8.5.1 Conoscere e applicare i principi e le leggi del ramo 
 
1.1.8.5.2 Conoscere e applicare i principi e le leggi del ramo 
 
1.1.8.6 Descrivere le interazioni tra le assicurazioni di persone 
 
1.1.8.7.1 Descrivere i processi essenziali e svolgere determinati incarichi 
 
1.1.8.7.2     Descrivere i processi essenziali e svolgere determinati incarichi 
 
1.1.8.7.3 Descrivere i processi essenziali e svolgere determinati incarichi 
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Competenze professionali  
 

Obiettivo operativo – Fornire consulenza ai clienti 

Obiettivo di valutazione Viene valutato sulla base dei seguenti punti 

1.1.2.1 Trattare le richieste dei 

clienti (C3) 

 

Tratto le richieste dei clienti a regola 

d’arte secondo le direttive aziendali. 

Eseguo i seguenti compiti conside-

rando le esigenze del cliente e con 

cortesia: 

 

- prendere atto delle richieste di per-

sona e/o scritte dei clienti 

- elaborare le richieste, fornire una 

risposta o trasmettere le richieste 

- archiviare in maniera chiara i con-

tatti con i clienti e i relativi documen-

ti 

Prendere atto delle richieste 

 Pone le domande giuste per comprendere meglio 

 

Elaborare le richieste dei clienti, rispondere e inoltrare 

 Riconosce le necessità avanzate e le riassume in modo corretto 

 Risponde correttamente alle richieste dei clienti 

 Riconosce le competenze di altri reparti / di altre persone e a chi inol-

trare la richiesta 

 

Documentare i contatti con i clienti 

 Redige una documentazione completa e corretta 

 Redige una documentazione comprensibile 

 Documenta il contatto con i clienti immediatamente dopo il colloquio 

1.1.2.2 Condurre e concludere 

colloqui di consulenza e/o di ven-

dita (C5) 

 

Nei colloqui con i clienti o di consu-

lenza sono cortese, convincente e 

sintetico. Utilizzo le mie conoscenze 

del prodotto o del servizio in modo 

mirato e procedo come segue: 

 

- preparare il colloquio con il cliente 

- condurre il colloquio con il cliente 

(determinare le esigenze, spiegare 

le opzioni, difendere il valore ag-

giunto della propria proposta, dis-

suadere il cliente in caso di obiezio-

ni da parte sua, stabilire le tappe 

successive) 

- documentare il colloquio con il clien-

te e controllare i risultati 

Preparare il colloquio con il cliente 

 Realizza un piano sensato secondo il quale procede 

 Stabilisce le priorità e crea una struttura di procedimento chiara 

 Distingue ciò che è importante da ciò che non lo è 

 

Condurre il colloquio con il cliente 

 Accoglie e congeda il cliente in modo cordiale 

 Si rivolge al cliente menzionandone il nome 

 Si informa sulle necessità del cliente 

 Riconosce le necessità del cliente 

 Considera le necessità del cliente 

 Persegue lo scopo 

 Nel colloquio argomenta in modo convincente 

 Adatta le argomentazioni ai desideri del cliente 

 Propone soluzioni / varianti che si possono adattare alle necessità del 

cliente 

 Considera i motivi di acquisto 

 Evita i termini tecnici o li spiega (il cliente non deve chiedere più di 3 

volte) 

 Risponde a una critica in modo professionale e con calma 

 Considera gli argomenti contrari 

 Presenta gli interessi dell’azienda di tirocinio in funzione della situazio-

ne 

 Sostiene il cliente nel prendere la decisione 

 Pone domande chiuse e aperte al momento giusto 

 Usa le domande giuste per chiarire eventuali dubbi 

 

Documentare il colloquio con il cliente e controllare i risultati 

 Individua in modo corretto le ulteriori fasi di lavoro che seguono il col-

loquio e le comunica al cliente 
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1.1.2.3 Gestire le informazioni rela-

tive ai clienti (C4) 

 

Gestisco le informazioni e i dati relati-

vi ai clienti in modo chiaro e coerente. 

Impiego i sistemi o gli strumenti 

aziendali in modo mirato per svolgere 

i seguenti compiti: 

 

- analizzare i clienti e i gruppi di clienti 

- registrare, archiviare, aggiornare e 

organizzare secondo direttive i dati 

dei clienti 

 

Tratto confidenzialmente i dati sensi-

bili secondo le disposizioni legali e le 

direttive aziendali (protezione dei 

dati). 

 

Analizzare i clienti e i gruppi di clienti 

 Individua in modo autonomo e corretto i gruppi di clienti 

 Caratterizza i gruppi di clienti con parole proprie 

 Spiega in modo comprensibile i criteri di assegnazione 

 

Registrare, archiviare, aggiornare e organizzare i dati dei clienti se-

condo le direttive 

 

 Registra in modo completo le necessità dei clienti usando parole chia-

ve 

 Aggiorna regolarmente l’archivio 

 Struttura i dati dei clienti secondo le direttive 

 Registra in modo comprensibile i dati dei clienti 

 Impiega in modo corretto i sistemi aziendali per la registrazione dei 

dati dei clienti  

 Aggiorna i dati dei clienti 

 Registra i dati dei clienti entro i termini previsti 

 

Protezione dei dati 

 Definisce in modo corretto i dati sensibili 

 Riproduce in modo corretto le basi legali 

 Attua in modo corretto i termini di conservazione previsti dalla legge 

 Archivia in modo corretto i dati sensibili 

 Spiega in modo comprensibile e corretto lo smaltimento dei dati sensi-

bili 

 Osserva le direttive aziendali 

Obiettivo operativo – Eseguire incarichi e mandati 

Obiettivo di valutazione Viene valutato sulla base dei seguenti punti  

1.1.3.1 Eseguire incarichi o manda-

ti (C3) 

 

Nell’ambito degli incarichi per conto di 

clienti, dei contatti con i richiedenti, gli 

assicurati, i fornitori di prestazioni, le 

autorità, gli intermediari e altri assicu-

ratori svolgo i seguenti lavori a regola 

d’arte e autonomamente: 

 

- prendere atto delle richieste 

- trasmettere i dossier / i documenti 

richiesti 

- registrare i dati relativi ai clienti e ai 

mandati 

- garantire che l’incarico sia svolto 

correttamente 

 

In questo modo mi assicuro che i 

clienti siano soddisfatti dei prodotti e 

servizi dell’azienda e di quelli che si 

procurano da terzi. 

 

Tratto confidenzialmente i dati sensi-

bili secondo le disposizioni legali e le 

direttive aziendali (protezione dei 

dati). 

Prendere atto delle richieste 

 Pone le domande giuste per comprendere meglio 

 

Inoltrare i dossier/documenti richiesti 

 Redige i documenti in modo corretto 

 Rilascia i documenti secondo le direttive aziendali 

 

Registrare i dati relativi ai clienti e ai mandati 

 Prende in consegna in modo completo i dati dei clienti 

 Chiarisce le domande 

 

Garantire il corretto svolgimento dell’incarico 

 Inoltra gli incarichi in modo corretto e completo 

 

Protezione dei dati 

 Rispetta rigorosamente le disposizioni legali 

 Contrassegna in modo corretto i dati degni di particolare protezione 

 Individua quali dati dei clienti possono essere consegnati a quali uffici / 

enti e quali no 

 Distingue fra dati dei clienti confidenziali e quelli accessibili pubblica-

mente 
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1.1.3.2 Gestire i reclami dei clienti 

(C4) 

 

Prendo atto con cortesia dei reclami 

dei clienti e rispondo in maniera ade-

guata. Propongo diverse soluzioni e 

discuto i passi successivi con i clienti 

e con il mio superiore. 

 

All’occorrenza metto in atto misure 

adeguate, verifico il loro effetto e il 

grado di soddisfazione dei clienti. 

 Osserva sempre un comportamento cordiale con i clienti 

 Pone le domande giuste per comprendere meglio 

 Analizza il problema passo dopo passo, in modo sistematico 

 Individua il problema 

 Risponde a una critica in modo professionale e con calma 

 Mostra comprensione per la questione sollevata dagli interlocutori 

 Conduce il colloquio in modo costruttivo 

 Propone soluzioni in modo comprensibile 

 Propone soluzioni realistiche e realizzabili 

 Inoltra il ricorso 

 

 

 

Obiettivo operativo – Attuare misure di marketing e di pubbliche relazioni 

Obiettivo di valutazione Viene valutato sulla base dei seguenti punti  

1.1.4.1 Analizzare il mercato (C4) 

 

Analizzo il mercato della mia azienda 

secondo direttive. Mi concentro in 

particolare su: 

 

- situazione di mercato 

- gruppi d’interesse 

- contraenti, assicurati 

- fornitori di prestazioni 

- concorrenti 

- azienda 

- elementi d’influsso interni / esterni 

- canali di vendita 

- relazioni / punti di contatto 

 Individua i principali concorrenti 

 Raffronta i prodotti dell’azienda di tirocinio a quelli della concorrenza 

 Raffronta le prestazioni di servizio dell’azienda di tirocinio a quelle 

della concorrenza 

 Considera tutti i settori previsti 

 Sottolinea in modo particolare il beneficio che i prodotti e le prestazioni 

di servizio apportano ai clienti 

 Considera le novità che interessano il ramo 

 Considera tutti i settori previsti 

 

 

 

 

1.1.4.2 Utilizzare i documenti di 

consulenza (C5) 

 

Fornisco al cliente la documentazione 

rilevante in funzione delle sue esi-

genze. Mi avvalgo dei mezzi ausiliari 

(prospetti ecc.) e dei canali di distri-

buzione (sportello, Internet, vendita 

telefonica ecc.) più idonei in funzione 

della prestazione e della situazione e 

sfrutto in modo efficace le informa-

zioni che ne traggo nei colloqui con i 

clienti. 

 Riconosce i vantaggi e gli svantaggi dei diversi canali di distribuzione 

 Presenta possibili soluzioni per ovviare agli svantaggi dei singoli canali 

di distribuzione 

 Si avvale di mezzi ausiliari ben leggibili per il cliente 

 Impiega i mezzi ausiliari come supporto per quanto argomentato 

 Impiega i mezzi ausiliari in modo mirato e secondo il target 

 Analizza almeno 3 mezzi ausiliari e raffronta i vantaggi agli svantaggi 

 Spiega in modo comprensibile e con parole proprie le parti complesse 

della legge 
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Obiettivo operativo – Svolgere attività amministrative e organizzative 

Obiettivo di valutazione Viene valutato sulla base dei seguenti punti  

1.1.7.1 Redigere ed elaborare la 

corrispondenza (C5) 

 

Redigo in modo autonomo e corretto i 

seguenti documenti secondo le diret-

tive aziendali e li trasmetto ai destina-

tari: 

 

- e-mail 

- promemoria 

- lettere 

- rapporti 

- testi per siti web 

- verbali 

 Redige la corrispondenza in modo corretto e professionale 

 Redige la corrispondenza in modo grammaticalmente corretto 

 Sceglie un mezzo di comunicazione idoneo 

 Sceglie una formulazione comprensibile 

 Verifica in modo autonomo la documentazione prestando attenzione al 

contenuto 

 Rispetta la regolamentazione delle firme 

 Rispetta la corporate identity dell’azienda di tirocinio 

 Redige i documenti in modo creativo 

Obiettivo operativo – Applicare le conoscenze del proprio ramo e della propria azienda 

Obiettivo di valutazione Viene valutato sulla base dei seguenti punti  

1.1.8.1.1 Applicare le conoscenze 

dei prodotti e dei servizi (C3) 

 

Spiego le prestazioni e le persone 

assicurate LAMal e LCA e le delimito 

da quelle dell’assicurazione contro gli 

infortuni secondo LAINF. 

 

Applico queste conoscenze in modo 

mirato e convincente nell’ambito della 

consulenza ai clienti, nei processi di 

lavoro e nello svolgimento dei lavori 

amministrativi. 

 

Impiego i seguenti mezzi ausiliari: 

 

- CGA/CS/CSA/CP 

- panoramica delle prestazioni 

- manuale santésuisse 

- documentazione aziendale interna 

Persone assicurate LAMal 

 Spiega in modo corretto l’obbligo d’assicurazione e i suoi tempi 

 Elenca le persone assicurabili nell’assicurazione facoltativa d’indennità 

giornaliera 

 Elenca le eccezioni dell’obbligo d’assicurazione 

 Spiega in modo corretto la scelta dell’assicuratore 

 Determina in modo corretto l’inizio e la fine dell’assicurazione 

 Spiega in modo corretto il libero passaggio all’assicurazione facoltativa 

d’indennità giornaliera 

 Elenca in modo corretto le conseguenze della notifica tardiva 

 Gestisce in modo corretto il processo di ammissione senza assicurato-

re precedente 

 Gestisce in modo corretto il processo di ammissione con assicuratore 

precedente  

 Spiega in modo completo il cambio d’assicuratore 

 Svolge in modo corretto la consulenza sull’inclusione / esclusione del 

rischio infortuni 

 Riproduce in modo corretto le possibilità di sospensione 

 Riconosce i diritti e i doveri delle parti contraenti 

 Spiega in modo corretto i termini di disdetta  
 

Persone assicurate LCA 

 Spiega in modo corretto le parti contraenti nella LCA 

 Spiega le condizioni d’ammissione 

 Determina in modo corretto l’inizio e la fine dell’assicurazione 

 Spiega in modo corretto i termini di disdetta 

 Spiega in modo corretto le differenze a livello di legge fra le nuove 

stipule di contratti e le modifiche di contratto nella LCA 

 Spiega con parole proprie la nullità di un contratto d’assicurazione 

nella LCA 

 Individua i diritti e i doveri delle parti contraenti 

 Applica in modo corretto il rinnovo tacito del contratto 

 Elenca almeno 3 possibilità per la disdetta anticipata nella LCA 

 Mostra in modo corretto le conseguenze della reticenza anche per 

quanto riguarda i tempi 

 Spiega in modo corretto la definizione di reticenza  
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Prestazioni assicurate LAMal 

 Elenca e applica in modo corretto le premesse fondamentali per la 

presa a carico dei costi di prestazioni 

 Elenca le premesse per una presa a carico dei costi di prestazioni 

erogate all’estero 

 Mostra in modo corretto le premesse fondamentali per la presa a cari-

co dei costi di prestazioni d’indennità giornaliera 

 Illustra a grandi linee l’estensione delle prestazioni senza l’impiego di 

mezzi ausiliari 

 Individua in modo corretto i fornitori di prestazioni autorizzati 

 Spiega in modo completo e corretto la partecipazione ai costi 

 Illustra in modo corretto la protezione tariffaria 

 Considera la caduta in prescrizione 

 

Prestazioni assicurate LCA 

 Nomina e applica in modo corretto le premesse fondamentali per la 

presa a carico dei costi di prestazioni 

 Individua e motiva le prestazioni non assicurate 

 Spiega in modo corretto la prescrizione 

1.1.8.1.2 Applicare le conoscenze 

dei prodotti e dei servizi (C3) 

 

Calcolo correttamente le prestazioni 

assicurate nella LAMal e LCA. 

 

Per fare ciò considero i rischi assicu-

rati di malattia, infortunio e maternità. 

 

Applico le conoscenze in modo mira-

to e convincente nell’ambito della 

consulenza ai clienti, nei processi di 

lavoro e nello svolgimento dei lavori 

amministrativi. 

 

Impiego i seguenti mezzi ausiliari: 

 

- CGA/CS/CSA/CP 

- panoramica delle prestazioni 

- manuale santésuisse 

- documentazione aziendale interna 

Prestazioni assicurate LAMal 

 Spiega e applica in modo corretto le premesse fondamentali per le 

prestazioni (EAE) 

 Elabora in modo corretto le prestazioni erogate all’estero 

 Calcola in modo corretto la durata delle prestazioni per l’assicurazione 

facoltativa d’indennità giornaliera 

 Individua l’esaurimento e la cessione del diritto dell’assicurazione 

facoltativa d’indennità giornaliera 

 Spiega le misure applicate in caso di mancanza di contratto tariffario 

LAMal 

 Spiega in modo corretto la protezione tariffaria 

 Individua e motiva le prestazioni non assicurate 

 Indica e applica in modo corretto la prescrizione 

 Verifica in modo corretto la libertà di scelta del fornitore di prestazioni 

nella LAMal per mezzo di un conteggio di prestazioni 

 Calcola in modo corretto la partecipazione ai costi 

 Svolge in modo completo la verifica delle prestazioni  

 Calcola in modo corretto il diritto alle prestazioni  

 Applica in modo corretto i tre tipi di sinistro (malattia, infortunio e ma-

ternità) 

 

Prestazioni assicurate LCA 

 Accerta e calcola in modo corretto le prestazioni assicurate 

 Applica in modo corretto la prescrizione 

 Svolge in modo completo la verifica delle prestazioni 

 Calcola in modo corretto il diritto alle prestazioni 

 Applica in modo corretto i tre tipi di sinistro (malattia, infortunio e ma-

ternità) 

 Calcola in modo corretto l’eventuale partecipazione del cliente 

 Menziona almeno 3 motivi a favore del rifiuto delle prestazioni 

 Valuta in modo corretto l’esclusione di prestazioni 

 Individua e calcola in modo corretto le riduzioni di prestazioni 

 Spiega in modo corretto le conseguenze del mancato pagamento dei 

premi  
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1.1.8.1.3 Applicare le conoscenze 

dei prodotti e dei servizi (C3) 

 

Spiego le persone e le prestazioni 

assicurate delle altre assicurazioni 

sociali: 

 

- AVS/AI/IPG/AD/LPP/LAINF 

 

Applico queste conoscenze in modo 

mirato e convincente nell’ambito della 

consulenza ai clienti, nei processi di 

lavoro e nello svolgimento dei lavori 

amministrativi. 

 

Impiego i seguenti mezzi ausiliari: 

 

- manuale santésuisse 

- opuscoli informativi delle assicura-

zioni sociali 

Persone assicurate AVS/AI/IPG/AD/LPP 

 Elenca la cerchia di persone obbligatoriamente assicurata senza 

l’impiego di mezzi ausiliari 

 Elenca le persone assicurate a titolo facoltativo 

 Individua le persone non assicurabili 

 

Persone assicurate LAINF 

 Spiega in modo comprensibile la differenza fra le persone impiegate a 

tempo pieno e a tempo parziale 

 Elenca i doveri del datore di lavoro 

 Riconosce la cerchia di persone assicurate a titolo facoltativo 

 Indica l’inizio e la fine dell’assicurazione, nonché le possibilità di pro-

roga 

 Individua le categorie professionali soggette alla SUVA 

 Individua le persone non assicurabili 

 

Prestazioni assicurate AVS/AI/IPG/AD/LPP 

 Illustra a grandi linee l’estensione delle prestazioni di ogni assicurazio-

ne sociale 

 Distingue le prestazioni in denaro dalle prestazioni in natura 

 Riconosce in caso di sinistro la responsabilità di un altro assicuratore 

sociale 

 

Prestazioni assicurate LAINF 

 Riconosce a grandi linee l’estensione delle prestazioni 

 Distingue le prestazioni in denaro dalle prestazioni in natura 

 Spiega quale assicurazione è responsabile del sinistro e perché 

 Spiega con parole proprie il termine "infortunio" e valuta in modo cor-

retto gli esempi proposti 

 Spiega e applica in modo corretto i rischi coperti dalla LAINF 

 Individua in caso di sinistro la responsabilità di un altro assicuratore 

sociale 

1.1.8.2 Spiegare i prodotti e i servi-

zi della concorrenza (C4) 

 

Con l’aiuto di esempi rilevanti metto a 

confronto le caratteristiche, le partico-

larità e i punti di forza dei prodotti e 

servizi dei principali concorrenti. 

 Mostra i vantaggi dei prodotti dell’azienda di tirocinio nei confronti dei 

prodotti della concorrenza 

 Individua i vantaggi dei prodotti della concorrenza nei confronti dei 

prodotti dell’azienda di tirocinio 

 Analizza i prodotti dei concorrenti scelti in modo autonomo e ne elenca 

i vantaggi e gli svantaggi 

 Individua le differenze e le analogie fra i prodotti propri e quelli della 

concorrenza 

 Confronta in modo critico le prestazioni di servizio dell’azienda di tiro-

cinio con quelle della concorrenza 
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1.1.8.3 Applicare le conoscenze 

dell’azienda (C2) 

 

Descrivo i seguenti aspetti della mia 

azienda di tirocinio a una persona 

esterna: 

 

- gruppi di interesse e relative esi-

genze 

- immagine / filosofia / strategia 

- contesto storico 

- forma giuridica / rapporti di proprietà 

- organizzazione interna 

- organizzazione dei processi 

- posizione di mercato 

- dati chiave aziendali e finanziari 

rilevanti 

- principali punti di forza 

- gestione della qualità e parametri 

applicati in questo ambito 

 

Mi esprimo in funzione del mio inter-

locutore e mi avvalgo di mezzi di 

ausilio eloquenti. 

 Elenca le cinque tappe principali dello sviluppo dell’assicurazione 

sociale malattie 

 Spiega almeno tre tappe importanti della storia dell’azienda di tirocinio 

 Riconosce il significato delle linee guida per il proprio lavoro 

 Descrive graficamente l’organizzazione strutturale 

 Elenca almeno tre standard qualitativi dell’azienda di tirocinio 

 Spiega le misure per la garanzia della qualità 

 Elenca le possibili forme aziendali per gli assicuratori malattie secondo 

LAMal 

 Mostra la posizione di mercato dell’azienda di tirocinio servendosi di 

due criteri scelti autonomamente 

 Descrive in modo corretto la situazione finanziaria dell’azienda di tiro-

cinio 

1.1.8.4 Spiegare le specificità del 

ramo (C2) 

 

Con l’aiuto di documenti e strumenti 

di aiuto descrivo le principali caratte-

ristiche ed evoluzioni del ramo in cui 

è attiva la mia azienda di tirocinio. 

 

Mi concentro in particolare su: 

 

- importanza sociale 

- basi legali 

- interessati 

- dimensioni del mercato (cantoni / 

regioni) 

- novità, sviluppi / tendenze 

 Elenca in modo corretto i compiti delle autorità di sorveglianza LAMal 

e LCA 

 Realizza in modo corretto un semplice grafico della gerarchia LAMal e 

LCA 

 Illustra in modo corretto i compiti e le competenze delle autorità, degli 

organi di sorveglianza e delle organizzazioni 

 Riporta in un semplice schema le singole organizzazioni nella LAMal 

 Illustra in modo corretto le funzioni delle organizzazioni nella LAMal 

 Individua gli obiettivi socio-politici della LAMal 

 Individua le novità del ramo e i loro effetti 

 Spiega in modo corretto la protezione dei dati nell’assicurazione malat-

tie 

1.1.8.5.1 Conoscere e applicare i 

principi e le leggi del ramo (C3) 

 

Informo una persona esterna sui 

seguenti aspetti: 

 

- rischi assicurati malattia, infortunio e 

maternità 

- calcolo dei premi 

- sistema di ripartizione delle spese 

- possibilità di assicurazione LAMal, 

LCA 

 

Presento le caratteristiche rivolgen-

domi adeguatamente al destinatario e 

avvalendomi di mezzi ausiliari rilevan-

ti. 

Rischi assicurati malattia, infortunio e maternità 

 Spiega servendosi di un esempio i rischi assicurati 

 Definisce in modo corretto i rischi assicurati 

 Dimostra di applicare in modo corretto i rischi assicurati servendosi di 

esempi pratici 
 

Calcolo dei premi 

 Spiega in modo corretto come vengono determinati i premi nelle assi-

curazioni complementari 

 Spiega in modo corretto come vengono determinati i premi 

nell’assicurazione di base 

 Spiega in modo corretto come vengono determinati i premi nelle assi-

curazioni infortuni 

 Spiega in modo corretto il funzionamento, il senso e lo scopo della 

riduzione dei premi nella LAMal 

 Individua quali persone hanno diritto alla riduzione dei premi 

 Accenna alla compensazione del rischio nel contesto corretto mentre 

effettua il calcolo dei premi 
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Sistema di ripartizione delle spese 

 Spiega in modo corretto il sistema di finanziamento dell’assicurazione 

sociale malattie 

 Elenca almeno due entrate e due uscite dell’assicurazione malattie 

 Considera le disposizioni in materia di accantonamenti 

nell’assicurazione malattie 

 Elenca le direttive in materia di riserve di sicurezza 

 

Possibilità d’assicurazione LAMal 

 Spiega in modo comprensibile i premi possono differire, nonostante 

l’estensione delle prestazioni sia la stessa 

 Paragona in modo critico le tre forme d’assicurazione dell’AOMS 

 Spiega i vantaggi e gli svantaggi delle tre forme d’assicurazione 

AOMS 

 Elenca tutte le possibili forme di risparmio sui premi 

 Offre la giusta consulenza ai diversi gruppi di aventi diritto a 

un’assicurazione d’indennità giornaliera 

 Considera nell’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera 

l’obbligo di pagamento continuato del salario o altre forme assicurative 

 

Possibilità d’assicurazione LCA 

 Nomina i tre gruppi d’assicurazione principali LCA 

 Assegna ai tre gruppi d’assicurazione principali LCA almeno due tipi di 

assicurazione 

 Spiega in modo corretto i tre prodotti principali dell’assicurazione com-

plementare offerti dall’azienda di tirocinio 

 Analizza i gruppi target delle assicurazioni complementari 

 Assegna ai gruppi target il prodotto adatto 

 Spiega in modo corretto lo spazio di manovra  concesso dalle disposi-

zioni di legge chiamate dispositive, semi-imperative e imperative 

1.1.8.5.2 Conoscere e applicare i 

principi e le leggi del ramo (C3) 

 

Spiego le vie legali nella LAMal e 

nella LCA con parole semplici. 

 Indica in modo completo e corretto le vie legali in caso di contenzioso 

fra gli assicuratori malattia e gli assicurati nella LAMal 

 Indica in modo completo e corretto le vie legali in caso di contenzioso 

fra gli assicuratori malattia e i fornitori di prestazioni nella LAMal 

 Indica in modo completo e corretto le vie legali delle assicurazioni 

complementari nei confronti dell’AOMS 

 Indica in modo completo e corretto le vie legali delle altre assicurazioni 

complementari secondo LCA 

 Illustra in modo completo le vie legali per il settore dell’assicurazione 

malattie (LAMal e LCA) 

 Individua le differenze nelle vie legali LAMal da quelle delle altre assi-

curazioni sociali 

 Elenca in modo esatto le scadenze 

 Elenca le conseguenze per i costi 

 Descrive i compiti e le competenze dell’ufficio dell’ombudsman 

 Riporta in modo corretto i principi della giurisdizione 

 Individua in modo corretto i tribunali competenti 
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1.1.8.6 Descrivere le interazioni tra 

le assicurazioni di persone (C3) 

 

Descrivo il principio dei 3 pilastri e le 

interazioni tra le assicurazioni private 

e sociali. Considero i seguenti aspetti: 

 

- obiettivi 

- assicuratori 

- persone assicurate 

- prestazioni 

- finanziamento 

- coordinamento 

Obiettivi 

 Spiega in modo corretto le caratteristiche e lo scopo delle singole 

assicurazioni sociali 

 Illustra lo scopo dei singoli pilastri 

 Descrive in modo corretto obiettivo e scopo della sicurezza sociale in 

Svizzera 

 Suddivide in modo corretto le assicurazioni sociali sui tre pilastri 

 

Assicuratori 

 Indica quale ente assicurativo è responsabile se si verifica un infortu-

nio durante una degenza ospedaliera per malattia 

 Indica quale ente assicurativo è responsabile se ci si ammala durante 

una degenza ospedaliera per infortunio 

 Individua l’obbligo di prestazioni di altri assicuratori sociali 

 Accerta in modo corretto la competenza degli assicuratori malattia 

 

Persone assicurate 

 Elenca in modo corretto per ognuno dei tre pilastri le persone assicu-

rate obbligatoriamente 

 Elenca in modo corretto per ognuno dei tre pilastri le persone assicu-

rate su base volontaria 

 

Prestazioni 

 Confronta in modo critico le prestazioni delle assicurazioni sociali 

 Individua e coordina le stesse prestazioni di diverse assicurazioni 

sociali 

 

Finanziamento 

 Cita in modo corretto il finanziamento delle diverse assicurazioni so-

ciali in Svizzera 

 Illustra in modo corretto la differenza fra la procedura di ripartizione 

delle spese e la procedura di capitalizzazione 

 

Coordinamento 

 Spiega in modo corretto l’obbligo di anticipare le prestazioni fra gli 

assicuratori sociali 

 Individua le possibilità di regresso 

 Spiega con parole semplici il significato del concetto di coordinazione 
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1.1.8.7.1 Descrivere i processi 

essenziali e svolgere determinati 

incarichi (C3) 

 

Descrivo il processo essenziale per  

 

- vendita e supporto. 

 

Mi occupo dello svolgimento di de-

terminati incarichi secondo direttive. 

 Svolge l’attività di consulenza assicurativa adattandosi all’interlocutore 

 Individua la variante assicurativa migliore per il relatovi gruppo di clien-

ti 

 Illustra in modo corretto la procedura di ammissione e adesione per un 

nuovo cliente 

 Considera le scadenze di legge e interne all’azienda 

 

1.1.8.7.2 Descrivere i processi 

essenziali e svolgere determinati 

incarichi (C3) 

 

Descrivo il processo essenziale 

 

- underwriting e gestione dei prodotti. 

 

Mi occupo dello svolgimento di de-

terminati incarichi secondo direttive. 

 Elenca i motivi della non riuscita della stipula di un contratto 

d’assicurazione LCA 

 Controlla la proposta d’assicurazione per verificarne la completezza 

 Svolge l’esame del rischio in base ai criteri definiti autonomamente 

 Individua la differenza fra la riserva e l’esclusione 

1.1.8.7.3 Descrivere i processi 

essenziali e svolgere determinati 

incarichi (C3) 

 

Descrivo il processo essenziale 

 

- gestione dei sinistri e delle presta-

zioni 

 

Mi occupo dello svolgimento di de-

terminati incarichi secondo direttive. 

 Spiega in modo corretto e completo la partecipazione ai costi 

nell’AOMS 

 Elenca in modo corretto i tre generi tariffari diversi LAMal 

 Formula un esempio per ognuno dei tre generi tariffari LAMal 

 Rappresenta in forma grafica e spiega i sistemi di rimborso tiers pa-

yant e tiers garant 

 Spiega i vantaggi e gli svantaggi dei sistemi di rimborso tiers payant e 

tiers garant 

 Illustra il senso e lo scopo del tiers soldant 

 Spiega in modo corretto le misure applicate in caso di mancanza di 

contratto tariffario LAMal 

 Cita almeno due funzioni del servizio medico-fiduciario 

 Svolge in modo completo e corretto il controllo delle prestazioni 

 
 


