DIRETTIVE DEL LAVORO DI DIPLOMA
Vedi anche le “Direttive concernenti il regolamento per l’esame professionale superiore di
esperta/esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure”.

Lavoro di diploma
Il lavoro di diploma è un lavoro individuale.
E`orientato sulla pratica e basato sulle più recenti conoscenze teoriche e scientifiche. Deve
comprendere l’insieme dei moduli, essere legato all’attualità, contenere delle proposte di
soluzione e fornire una motivazione dei risultati dello studio.
Il soggetto del lavoro di certificazione deve essere approvato dalla commissione qualità.

Procedura
Piano di lavoro
1.

I candidati consegnano un piano del loro lavoro di diploma al segretariato d’esame entro
una data stabilita dalla commissione GQ. Questo documento ne descrive la
problematica, gli obiettivi, il metodo di lavoro e la struttura generale.
A tale scopo è previsto un formulario.

2.

Il tema e la proposta del piano di lavoro devono essere approvati dalla commissione
GQ. In caso di rifiuto, deve essere modificato entro due settimane.

3.

I candidati possono beneficiare a loro spese di 2 colloqui (di un’ora ciascuno) con un
perito-consulente a scelta per l’assistenza specializzata e metodologica durante lo
svolgimento del loro lavoro. Il candidato stila poi un verbale che deve essere sottoscritto
dal perito. Tale verbale viene consegnato insieme al lavoro di diploma..

Consegna del lavoro di diploma
1.

A partire dalla data in cui viene comunicata l’approvazione del soggetto, i candidati
dispongono di sei mesi per svolgere il loro lavoro di diploma.

2.

Le direttive sul lavoro di diploma sono formulate dalla commissione GQ e trasmesse ai
candidati al momento dell’iscrizione all’esame.

3.

Il lavoro deve essere inviato in 3 esemplari cartacei rilegati (non in classatore), e un
esemplare in forma elettronica al segretariato d’esame, per posta prioritaria, al più tardi
alla scadenza del termine stabilito.
Da indirizzare al segretariato d’esame:
EPSanté
Prüfungssekretariat
Seilerstrasse 22
3011 Bern
E-Mail: info@epsante.ch

Discussione del lavoro di diploma (presentazione e colloquio)
1.

Il lavoro di diploma è presentato a due esperti.

2.

La presentazione è seguita da un colloquio sui contenuti del lavoro di diploma.

3.

La discussione dura 30 minuti, 15 minuti per la presentazione e 15 minuti per il
colloquio.

4.

Il candidato può presentare da 5 a 10 lucidi al massimo.

Forma
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Il lavoro di diploma deve essere presentato in forma scritta.
E`redatto nella lingua scelta dal candidato per l’insieme dell’esame.
Il lavoro comprende 20-30 pagine al massimo, senza allegati.
E`dattilografato, impaginato e comprende un indice per orientare il lettore. E`rilegato in
modo semplice.
Aspetti tipografici:
Police Arial, grandezza 11, interlinea 1.5, margini 2.5 cm
a piè di pagina figurano: nome – EPS prevenzione delle infezioni associate alle cure –
anno
La bibliografia rispetta i codici in vigore. La scelta del sistema utilizzato è libera.
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Valutazione
Il lavoro di diploma viene valutato da due periti designati dalla Commissione per la garanzia
della qualità.
Al termine del lavoro di diploma, lo studente deve dichiarare, per iscritto, che l’ha
svolto da solo e che ha utilizzato unicamente le fonti espressamente citate.
La valutazione comprende pure i punti seguenti:
 pertinenza e argomentazione della scelta del soggetto
 qualità della sintesi
 presentazione del problema e analisi
 strategia d’intervento
 analisi critica dei risultati/conclusioni
 fonti richieste/bibliografia
 qualità formale del documento
Per quanto riguarda la discussione orale del lavoro di diploma, la valutazione comprende:
 la pertinenza e la coerenza della presentazione
 l’argomentazione del piano d’azione e dei risultati presentati
 l’esattezza degli intenti e la loro messa in relazione
 la messa in evidenza del ruolo professionale
 la distanza critica
 l’espressione orale e la qualità dei supporti utilizzati
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