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Verifica preliminare dell’ammissione all’esame di professione di 
Specialista della conduzione di un gruppo 
 

 
La richiesta deve essere inoltrata con la documentazione necessaria al seguente indirizzo: 

 

Segretariato ASFC 

Lättichstrasse 8, 6340 Baar 

 

La tassa amministrativa per la verifica preliminare di CHF 150.00 deve essere versata 

anticipatamente e con l’indicazione „Verifica preliminare ammissione agli esami “ sul seguente 

conto:  

Freiburger Kantonalbank, Freiburg 
Kontonummer 25.01.159.702-04  
Bankclearing-Nummer 768 
IBAN CH65 0076 8250 1159 7020 4 
CCP 17-49-3 
 

La copia dell’avvenuto pagamento (postale o bancario) deve obbligatoriamente essere allegata 

alla richiesta. Le richieste, senza ricevuta allegata oppure incomplete della documentazione 

necessaria, non vengono prese in considerazione. La verifica preliminare non implica l’iscrizione 

automatica agli esami: le candidate, risp. i candidati ricevono una decisione in merito che devono in 

seguito allegare all’iscrizione definitiva. 

 

Richiedente 

Cognome  ............................................................  Nome  ............................................................  

Indirizzo privato  ............................................................  CAP, Località  ............................................................  

Data di nascita  ............................................................  Attinenza  ............................................................  

N. di telefono  ............................................................  

(raggiungibile 
durante il giorno)  

 
 

Indirizzo d’ufficio / datore di lavoro 

Ditta  ..................................................................................................................................................................  

Indirizzo  ............................................................   CAP, Località  ............................................................  

N. di telefono  ............................................................  Ramo  ............................................................  

Professione/ 

attività attuale  ............................................................  
Grado 
professionale  ............................................................  

Grado di 
occupazione  ............................................................  dal  ............................................................  
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Per questa richiesta, sono da allegare i seguenti documenti: 

− Panoramica della formazione assolta e della pratica professionale svolta (v. tabelle seguenti) 

− le copie dell'attestato federale di capacità risp. dei titoli (diplomi) conseguiti 

− le copie dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame da cui si evince la natura e 

la durata dell'esperienza nella conduzione (per la definizione di esperienza nella conduzione v. 

allegato) 

− le copie di tutti i certificati dei moduli o delle risp. attestazioni di equipollenza 

− la (copia della) ricevuta postale risp. della ricevuta bancaria del versamento della tassa 

amministrativa (CHF 100.00) 

 

Formazione (tirocinio, scuole e corsi assolti, attestati e diplomi conseguiti) 
 

Dal al In qualità di Istituzione di formazione Diploma 

     

     

     

     

     

 
 

Attività professionale ed esperienza nella conduzione (Qui vanno indicati anche i gradi militari)   
 

Dal  Al In qualità di Ditta Grado militare 

     

     

     

     

     

 
 

Luogo e data  

 

 

Firma del/la richiedente 

 

 ...........................................................................................   ...........................................................................................  
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Allegato 
 

 

Che cosa si intende con esperienza nella conduzione che soddisfi la condizione di 

ammissione per l’esame finale all’attestato professionale federale? 

 

Con esperienza nella conduzione si intende la “corresponsabilità nella conduzione, pianificazione, 

decisione, esecuzione e controllo dell’ambito di lavoro a livello di gruppo / team”, esercitata per 

almeno un anno, di regola in modo continuo. Anche la direzione di progetti svolti da gruppi/team di 

almeno due persone viene considerata come esperienza nella conduzione. Viene riconosciuta 

anche la direzione di diversi progetti parziali durante l’anno richiesto. 

 

Si precisa esplicitamente che l’esperienza nella conduzione viene verificata tramite degli esempi 

concreti in seno agli esami orali finali dell’Attestato professionale federale (APF). 

 

L’esperienza nella conduzione deve essere comprovata con una certificazione dettagliata, 

debitamente firmata dal datore di lavoro, contenente la descrizione esatta, la funzione, il grado di 

responsabilità e la durata dell’attività stessa. 

 
 
Casi speciali, in particolare: 

1. Se l’attività nella conduzione è stata svolta diversi anni orsono ed è stata svolta per un altro 

datore di lavoro, può essere riconosciuta su richiesta, se viene comprovata da attestazioni di 

lavoro munite di descrizioni dei compiti. 

2. Su richiesta possono essere riconosciute attività di conduzione extraprofessionali (p.es. nelle 

associazioni, nelle istituzioni comunali quali pompieri, ecc.). 

3. L’attività di conduzione nell’esercito, svolta in corsi e scuole per raggiungere le funzioni di 

capitano, sergente maggiore capo, furiere e capo sezione viene riconosciuta quale esperienza di 

conduzione. 

4. Qualora le esperienze nella conduzione fossero acquisite durante un’attività discontinua la 

Commissione GQ decide in merito su richiesta. 

5. In merito all’esperienza di conduzione, acquisita nel lavoro famigliare, decide la Commissione per 

la garanzia della qualità su richiesta. 
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