Informazioni importanti per l’iscrizione
all’EP in cinestetica applicata
Generale: caricamento dei file
Tutti i documenti devono essere caricati in formato PDF. Il caricamento corretto dei
file è compito della candidata/del candidato. I candidati devono provvedere loro stessi
a reperire le informazioni che riguardano il procedimento di caricamento dei file.
Dati anagrafici
I dati anagrafici registrati manualmente dalle candidate/dai candidati verranno
stampati sull’attestato di professione così come sono stati inseriti. Bisogna indicare
sempre il nome completo, nel modo indicato sui documenti ufficiali. L’attuale attività e
la formazione professionale sono da compilare nella rubrica dedicata e non nella
rubrica del nome.
CI / documento d’identità
È richiesta la copia fronte/retro della carta d’identità.
Certificato AVS
Deve essere caricata la parte frontale del certificato.
Se non è disponibile un certificato AVS, può essere caricata la carta della cassa
malattia. Il numero AVS deve iniziare con le cifre “756”.
Qualifica professionale
La qualifica professionale deve essere evidente con data e firma (ad esempio AFC
operatrice/operatore sociosanitario). Per l’ammissione delle singole professioni si
prega di tener conto del regolamento d’esame art. 3.31.
Per qualifiche professionali equivalenti o estere è obbligatorio compilare e caricare il
formulario “Richiesta di riconoscimento di una qualifica come attestato equivalente”.
Esperienza professionale
Come esperienza professionale vale l’attività professionale dopo la formazione di
base (secondo il regolamento d’esame art. 3.31 a, b opp. c). Sono validi gli attestati di
lavoro così come i certificati di lavoro. I contratti di lavoro non sono validi. Il
certificato/attestato deve contenere i seguenti contenuti, affinché possa essere
verificata e riconosciuta l‘esperienza professionale:
 dati del datore di lavoro;
 dati del/la dipendente;
 data di emissione del certificato/attestato;
 data di inizio nel posto di lavoro, event. data di cessazione del rapporto di
lavoro;
 indicazione chiara delle singole percentuali d’impiego (in %), non
indicazioni approssimative;
 funzione nel rispettivo posto di lavoro;
 luogo, data e firma del datore di lavoro;
 è necessario tener conto che l’esperienza lavorativa viene conteggiata
solo fino alla fine dell’impiego indicato, ossia fino alla data di
emissione del certificato di lavoro/attestato di lavoro. Se viene
consegnato un certificato/attestato dell’anno precedente o più vecchio,
verrà conteggiata l’esperienza solo fino alla data indicata;



è responsabilità della candidata/del candidato verificare che il datore di
lavoro abbia compilato correttamente l’attestato di lavoro o il certificato di
lavoro.

Inoltre deve essere obbligatoriamente caricato il formulario “Dichiarazione
dell’esperienza professionale – dichiarazione del datore di lavoro” (vedi Download
sulla nostra pagina web https://www.epsante.ch/berufe/bp-spezialistin-fuerangewandte-kinaesthetik/).
Pagamento
Il pagamento deve pervenire ad EPSanté entro il termine indicato in fattura. Per i
pagamenti elettronici il codice IBAN è
CH13 0079 0016 9710 1873 7. Si prega di indicare il numero di referenza di 27 cifre
indicato in fattura.
Iscrizione scritta
Si prega di stampare e firmare l’iscrizione. Affinché l’iscrizione sia valida, il formulario
d’iscrizione firmato deve essere inviato a “EPSanté, Segretariato d’esame,
Seilerstrasse 22, 3011 Berna” a mezzo posta. Non vengono prese in considerazione
iscrizioni scannerizzate ed inviate via e-mail.
Il 12 marzo 2020 le verrà inviata per posta la decisione sull’ammissione. Se le
candidate/i candidati non sono d’accordo con la decisione hanno la possibilità di fare
ricorso.
Conseguenze in caso di iscrizioni incomplete o illeggibili
Qualora le iscrizioni siano incomplete o i file caricati risultino illeggibili, questi vengono
rifiutati (non-ammissione).
Ritiro
L’eventuale non partecipazione all’esame federale di professione specialista in
cinestetica applicata deve essere comunicata obbligatoriamente mediante lettera
raccomandata e firmata a mano.

