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Lista dei mezzi ausiliari 2021 – Regolamento 2011 
 

Esame professionale federale di Assistente di direzione 
 
 

Esami scritti 
 

Parte d’esame Mezzi ausiliari 
1   Comunicazione in italiano Open Books 

Postazione di lavoro informatica - PC 

à Accesso a internet autorizzato (nessuna comunicazione!) 

2   Comunicazione in lingua 
straniera 

Open Books 
Postazione di lavoro informatica - PC 

à Accesso a internet autorizzato (nessuna comunicazione!) 

3   Project management e 
organizzazione del lavoro 

Open Books 
Postazione di lavoro informatica - PC 

à Accesso a internet autorizzato (nessuna comunicazione!) 

4   Informatica e management 
dell'informazione 

Open Books 
Postazione di lavoro informatica - PC 

à Accesso a internet autorizzato (nessuna comunicazione!) 

5 Comprensione dell'impresa Open Books (tutti i documenti in versione non elettronica) 

Questa parte dell'esame viene risolta a mano. 

à Nessun accesso a internet (nessuna comunicazione!) 

 
 
Spiegazioni 
 
Open Books Le candidate e i candidati sono autorizzati a portare con sé tutto ciò che ritengono 

utile. Questo include i testi di tutte le leggi, i classatori dei corsi, i libri, gli appunti 
personali, la calcolatrice, ecc. Per le parti d’esame da 1 a 4 sono ammessi documenti 
sia in formato cartaceo che elettronico. Per la parte d’esame 5, sono ammessi solo 
documenti cartacei.  

 
Postazione PC Gli esami scritti si svolgono nel centro di formazione. 
 
Parte scritta a mano Per parte scritta a mano, le candidati / i candidati dispongono di una postazione di 

lavoro.   
 
Timbro Si può utilizzare un timbro con il proprio cognome, nome e numero di candidato. 
 



 

2/2 

Esami orali  
 

Parte d’esame Mezzi ausiliari 
2   Comunicazione in lingua 

straniera 
Preparazione del testo 
Dizionario online, internet (nessuna comunicazione!) 

Presentazione 
Chiavetta USB contenente la presentazione PowerPoint 
preparata (raccomandazione: salvare una copia di backup in 
un cloud) 

4   Informatica e management 
dell'informazione 

Esame - nessun mezzo ausiliario 

 

 
Attrezzature disponibili nelle sale d'esame 
 
- PC con Office e beamer 
- Flip-chart (senza pennarelli) 
- Lavagna bianca (con pennarelli) o lavagna nera con gesso 
- Attenzione! Pointer per la presentazione non è disponibile 
 
Tutti gli altri strumenti necessari per la presentazione devono essere portati con sé dalla candidata o dal 
candidato (poster, Flip-chart preparati, documenti, pointer, ecc.) 
 
 

Mezzi ausiliari non autorizzati  
 

• Mezzi di comunicazione elettronica (ad eccezione della chiavetta USB per l'esame orale 
Comunicazione in lingua straniera) 

• Traduttore portatile 
 

L’utilizzo di mezzi ausiliari non autorizzati comporta l’esclusione dall’esame conformemente all’articolo  
4.32 del regolamento d’esame 2011. 
 
 

Importante 
 
Tutti i mezzi ausiliari, il materiale di scrittura, la calcolatrice, ecc. sono personali e possono essere utilizzati 
solo da un candidato. 


