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Pubblicazione dell'esame professionale federale 

Specialista in cinestetica applicata 

Date degli esami Tutte le parti dell'esame (ad eccezione del lavoro di progetto scritto): 15 - 18 ottobre 2019 

Gli orari esatti saranno comunicati nella convocazione d’esame.  

Il lavoro di progetto deve essere stampato, rilegato e inviato in due copie (fa fede il timbro postale: posta A) alla segreteria d'e-
same entro il 20 agosto 2019 e inviato per e-mail (PDF) al seguente indirizzo: info@epsante.ch 

Luogo d’esame  San Gallo 

L'indirizzo delle sale d’esame sarà comunicato nella convocazione d’esame.   

Contenuto dell'esame Il contenuto dell’esame è conforme al regolamento dell’esame federale di “Specialista in cinestetica applicata” del 23 marzo 2017 
(art. 5.1) e alle direttive del regolamento d'esame (del 17 luglio 2018, art. 4).  

Si prega di osservare le linee guida per le quattro parti d'esame. I documenti sono disponibili su: 
https://www.epsante.ch/berufe/bp-spezialistin-fuer-angewandte-kinaesthetik/ (cf. rubrica Download).  

Svolgimento dell’esame Ai sensi del capitolo 5.11 delle direttive d'esame, l'esame comprende le seguenti parti: 1) Lavoro di progetto, 2) Competenza di 
manualità, 3) Istruzione dei collaboratori, 4) Esame specialistico. 

Ammissione All’esame è ammesso chi: 

a) è in possesso di un attestato federale di capacità quale operatrice sociosanitaria od operatore sociosanitario, un attestato 

di capacità d’infermiera o infermiere assistente CC CRS , un attestato federale di capacità quale operatrice od operatore 

socioassistenziale  

oppure 

b) di un diploma di livello 1 di infermiera o di infermiere, un diploma di infermiera o di infermiere SSS, un Bachelor of Science 

in cure infermieristiche SUP, un diploma di educatrice o di educatore sociale SSS  

oppure 

c) è in possesso di un altro certificato equipollente, 

nonché 

d) attesta almeno 1 anno di esperienza professionale nell’ambito della cinestetica applicata. 

La domanda di ammissione deve essere presentata quanto prima alla commissione d'esame sulla base di un altro documento di 

identificazione equivalente, utilizzando l'apposito modulo. È disponibile all'indirizzo https://www.epsante.ch/berufe/bp-speziali-

stin-fuer-angewandte-kinaesthetik/ (cf. rubrica Download).  
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 (vedere Download). 

Termine d’iscrizione 

Procedura d’iscrizione 

Modulo d’iscrizione 

L'iscrizione all'esame professionale federale di “Specialisti in cinestetica applicata” deve essere effettuata entro il 15 gennaio 
2019 mediante il modulo online. 

I documenti necessari per l'ammissione ai sensi del regolamento d'esame, art. 3.2, devono essere caricati online entro il 15 gen-
naio 2019. Una volta completata l’iscrizione, il modulo d’iscrizione  deve essere stampato, firmato e inviato per posta alla segre-
teria d'esame. 

Per eventuali documenti d’iscrizione mancanti, che devono essere presentati in un secondo tempo, verrà addebitata una tassa di 
riesame. 

Spese tassa d'esame: CHF 2‘200.-  

Costi aggiuntivi: CHF 50.- La tassa di registrazione SBFI sarà fatturata al momento della comunicazione del superamento 
dell’esame. 

La tassa d'esame viene fatturata insieme all'iscrizione. I dettagli per il pagamento sono contenuti nel modulo online. 

Ritiro  Il ritiro dall’esame professionale federale di “Specialista in cinestetica applicata” deve essere effettuato per iscritto per lettera rac-
comandata e firmato a mano.  
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