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Condizioni generali per l’iscrizione agli esami professionali federali  
di Specialista della conduzione di un gruppo 
 

 

Formulario di iscrizione e documentazione necessaria  

Per l’iscrizione si richiede di compilare online il tagliando d’iscrizione, di stamparlo e di inviarlo 

unitamente alla documentazione necessaria al segretariato degli esami ASFC. Tutti i documenti 

allegati rimarranno in possesso della Commissione di garanzia della qualità. 

 

Le iscrizioni che verranno inoltrate oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. l 

termini d’iscrizione li trovate sul nostro sito alla voce “Attestato federale, Date/Iscrizione”. Fa stato 

la data del timbro postale. Per facilitare il trattamento della vostra iscrizione, non utilizzate, p.f., 

rilegature a spirale, mappette dossier con fermagli o altri dispositivi di questo genere.  

 

Ammissione 

L’eventuale ammissione all’esame professionale avviene in base alla valutazione della 

documentazione inoltrata. I candidati che non soddisfano pienamente i requisiti esposti nel 

Regolamento d’esame non saranno presi in considerazione. Qualora la documentazione inoltrata 

dovesse essere incompleta e/o senza una firma giuridicamente valida, l’ammissione verrà 

negata. Una tale decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici. 

 

Candidati che ripetono gli esami saranno ammessi direttamente. 

 

Decisione d’ammissione 

La decisione d’ammissione all’esame finale deve essere comunicata alla candidata / al candidato 

in forma scritta almeno tre mesi prima degli esami. Ogni decisione negativa deve indicare la 

motivazione e i rimedi giuridici. 

 

Tassa d’esame 

La tassa d’esame è di: 

− Prima iscrizione agli esami professionali CHF 900.00 

− Ripetizione parte orale CHF 450.00 

− Ripetizione parte scritta CHF 650.00 

− Ripetizione dell’intero esame CHF 900.00 
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Dopo l’ammissione agli esami il candidato è tenuto a versare la tassa d’esame. Il versamento 

della tassa nei termini indicati è una prerogativa all’ammissione.  

In caso di ritardo del versamento, le fatture scoperte verranno sollecitate con la seguente tassa: 

1° Richiamo di pagamento: CHF 20.00 

2° Richiamo di pagamento: CHF 40.00 

3° Richiamo di pagamento: CHF 60.00 

 

Ritiro dell’iscrizione 

In qualunque momento ai candidati è data la possibilità di ritirarsi dall’iscrizione agli esami 

presentando un motivo valido e giustificato per iscritto. In questo caso, viene fatturata una tassa 

amministrativa di CHF 100.00. Una tassa già versata, verrà restituita ai candidati con la sola 

trattenuta della tassa amministrativa. 

 

Sono considerati motivi validi: 

− maternità; 

− malattia e infortunio; 

− lutto nella cerchia ristretta; 

− servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto. 

 

Ritirarsi dall’iscrizione agli esami senza una giustificazione valida comporta le seguenti tasse: 

− fino alla conferma della decisione d’ammissione:  CHF 100.00 tassa amministrative 

− fino a 4 settimane prima dell’esame:  metà della tassa d’esame 

− meno di 4 settimane prima dell'esame:  la completa tassa d’esame 

 

II candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo 

ritiro e giustificarli. 

 

Date degli esami  

l termini d’iscrizione li trovate sul nostro sito alla voce “Attestato federale, Date/Iscrizione”. 

 

Per tutti i riferimenti agli esami fa stato il Regolamento d'esame del 6 maggio 2013. 

 

 


