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Guida alla procedura di qualificazione  

Pratica professionale - orale 

1. Basi 
 

 La sezione 8 dell’Ordinanza dell’UFFT sulla formazione professionale di base Impiegata di 
commercio AFC/Impiegato di commercio AFC del 26 settembre 2011 e 

 

 la parte D del Piano di formazione Impiegata di commercio AFC/Impiegato di commercio 
AFC del 26 settembre 2011 per la formazione di base organizzata dall’azienda.  

 
2. Organizzazione e svolgimento 
 
L’organizzazione e lo svolgimento della procedura di qualificazione spettano al settore di forma-
zione ed esame santésuisse con sede a Soletta. 
 
3. Estensione e oggetto dell’esame 
 
L’esame orale comprende situazioni che richiedono capacità comunicative nonché contenuti di 
pratica professionale applicati sia in azienda sia nei corsi interaziendali. Il contenuto e la tasso-
nomia si attengono all’elenco di obiettivi di valutazione del ramo santésuisse. L’elenco dei criteri 
riportato al capitolo 7 della Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni santésuisse 
definisce i criteri parziali rilevanti per la qualificazione. 
 
La base per l’esame orale è costituita da un rapporto sulla pratica professionale redatto dal can-
didato. L’incarico e le istruzioni per la stesura del rapporto sono comunicati in occasione del cor-
so interaziendale. L’esame dura in totale mezz’ora e comprende due colloqui di 15 minuti cia-
scuno. 
  
4. Convocazione all’esame 
 
I candidati vengono convocati all’esame tramite il sito web di santésuisse. In occasione 
dell’ultimo corso interaziendale sono informati per iscritto in merito alla data di pubblicazione 
delle convocazioni. 
 
5. Mezzi ausiliari 
 
All’esame sono ammessi una calcolatrice non programmabile, l’occorrente per scrivere e il ma-
nuale dell'assicurazione malattie e infortuni svizzera (edizione dell’anno precedente). I periti 
d’esame possono mettere a disposizione ulteriori mezzi ausiliari. Il “Promemoria sul manuale 
santésuisse” fornisce le informazioni su eventuali annotazioni e parti evidenziate ammesse.  
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6. Ricorsi 
 
La modalità di ricorso è regolamentata dal diritto cantonale di riferimento. Fa stato il cantone in 
cui è stipulato il contratto di tirocinio. 
 
7. Entrata in vigore 
 
La presente guida entra in vigore il 1° gennaio 2012 per le persone in formazione che iniziano il 
tirocinio nell’estate 2012. 
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