
 

26.01.2023  

Annuncio e condizioni generali 
 

Esame di professione di job coach per 

l'inserimento lavorativo 2023 

 
Date  
02.08.2023 | Consegna rapporto di riflessione (digitale) 
03.10.2023 | Esame scritto 
05. - 06.10.2023 | Esami orali 
 

 
Regolamento in vigore 
Per gli esami 2023 valgono: 
- Il Regolamento d'esame 2021 (09.08.2021) 
- Le Direttive 2023 (26.01.2023) 
 

 
Ammissione 
In base all'art. 3.3 del Regolamento d'esame. Il rego-

lamento d'esame è accettato come base legale vinco-

lante con la registrazione. Potete scaricare il regola-

mento d'esame e le direttive all'indirizzo  

www.examen-sopro.ch. 

 
 

Iscrizione 
24.02.2023 bis 03.04.2023 via  

www.examen-sopro.ch 

 
Registrandovi, caricate i documenti richiesti sulla piat-
taforma. 
Con la conferma della vostra registrazione sulla piatta-
forma, essa diventa legalmente vincolante.   
 
 

Annessi all'iscrizione 
- Certificati che attestano la formazione ai sensi dell'art. 

3.31a del regolamento d'esame 
- Certificati di lavoro ai sensi dell'art. 3.31b 
- Attestazione di supervisione ai sensi dell'art. 3.31c 
- Qualifiche dei moduli o conferme di equivalenza ai 

sensi dell'art. 3.31d 
- Documento d'identità valido (carta d’identità o passa-

porto) 
 
Qualora avesse già ottenuto la conferma d’ammis-

sione all’esame da parte del segretariato esami, 

deve allegare una copia della decisione della 

commissione GQ. 

 

 

 

 

 

 

 

Chiusura delle iscrizioni 
3 aprile 2023 
 

 

 

 

 

Tassa d'esame 

La tassa d'esame è di CHF 2'900.– ed è composta 
come segue: 
 

- Tassa di base  CHF    500.– 
- Parte d'esame 1  CHF 1'000.– 
- Parte d'esame 2  CHF    500.– 
- Parte d'esame 3  CHF    900.– 
 

 

Conferma d'ammissione e fattura 
Ogni candidato riceverà, dopo la sua iscrizione on-
line, entro fine aprile una conferma d’ammissione 
all’esame e la fattura per la tassa d'esame (pagabile 
entro i 30 giorni). 
 

 

Piattaforma per candidati 
Con la registrazione avete accesso al sistema infor-
mativo dei candidati. È importante inserire un indi-
rizzo e-mail che controllerete regolarmente, poiché 
tutte le informazioni relative all'esame saranno in-
viate a questo indirizzo. 

 

Ritiri 
Devono essere comunicati solo in forma scritta (an-

che per e-mail) al Segretariato esami.  

 

Per i ritiri si applicano le seguenti regole: 

Fino al 31.07.2023 viene fatturata la tassa di base; 

dal 01.08.2023 50 % della tassa d’esame; 

dal 16.08.2023 75 % della tassa d’esame; 

dal 13.09.2023 l’intera tassa d’esame. 

 

I motivi scusabili ai sensi dell'art. 4.22 del regola-

mento d'esame possono essere esclusi dal presente 

regolamento. Per tutte le cancellazioni, le rinunce 

all'ammissione dovute alla mancata presentazione 

del rapporto di riflessione nei tempi previsti e al man-

cato pagamento della tassa d'esame nei tempi previ-

sti, verrà addebitata la tassa di base di CHF 500.00. 
 

 

Segretariato esami 
EP d'integrazione professionale 
c/o examen.ch AG 
Reitergasse 9 
Casella postale 
8021 Zurigo 
 
Tel. 044 283 46 12 
info@examen-sopro.ch 
www.examen-sopro.ch  
 

http://www.examen-sopro.ch/
http://www.examen-sopro.ch/

