Mezzi ausiliari per gli esami scritti 2021
Esame professionale superiore di Specialista in finanza e contabilità
Mezzi ausiliari ammessi (che le candidate e i candidati devono portare con sé all’esame)
§

Materiale per scrivere (ad esempio penne, pennarelli o penne cancellabili)

§

Righello

§

Calcolatrice

§

Timbro o etichette da apporre sui fogli di soluzione
(cognome, nome e numero di candidato)

§

Codice delle obbligazioni
(edizione ufficiale)

§

Codice civile svizzero
(edizione ufficiale)

§

Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento
(edizione ufficiale)

§

Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti Swiss GAAP FER

§

Le leggi fiscali federali (Gygax, Verlag Steuern und Recht)

§

Indice delle parole chiave con rimandi alle Info IVA (Gygax/Lüscher)
Questo opuscolo sarà inviato per posta a tutti i candidati

§

Info IVA: una scelta delle pubblicazioni ufficiali edite dall’AFC
Le Info IVA prescelte saranno messe a disposizione il primo giorno d'esame, in
forma cartacea, dall’organizzatore dell’esame

§

Istruzioni con i principali valori limite nell’ambito delle assicurazioni sociali
2020 e 2021 (Società per gli esami superiori in contabilità e controlling)

Indicazioni sull’utilizzo dei mezzi ausiliari durante l’esame
-

Il candidato deve portare con sé i mezzi ausiliari. I mezzi ausiliari possono contenere post-it vuoti (senza
alcuna scritta), appunti scritti a mano ed evidenziazioni.

-

Il candidato non può portare con sé all’esame stampe ed altri documenti.

-

Tutti i mezzi ausiliari possono essere utilizzati da un solo candidato / da una sola candidata.

-

Spetta al candidato decidere quale edizione dei mezzi ausiliari utilizzare. Oggetto dell’esame è sempre la
base legale attuale.

-

Se per la soluzione di singoli compiti fossero necessari altri mezzi ausiliari non presenti tra quelli elencati
nell’elenco dei mezzi ausiliari (ad esempio Info IVA), questi saranno allegati al tema d’esame.

-

Tutte le apparecchiature elettroniche, ad eccezione della calcolatrice, devono essere spente (e non lasciate su vibrazione o altra modalità) durante l’esame e devono essere riposte nella borsa.

-

Chi infrange queste regole rischia un’esclusione dall'esame da parte della commissione d’esame.

Direttive sull’utilizzo della calcolatrice tascabile
(Non vengono concesse informazioni sui diversi modelli di calcolatrici!)
• non programmabili
•
•
•
•
•

senza funzioni di memorizzazione di testo
senza funzioni per la soluzione di equazioni
senza possibilità di comunicazione
senza memorizzazione di formule
con tastiera silenziosa
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