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Elenco dei mezzi ausiliari 2023 – Regolamento d’esame 2021 
Esame professionale superiore di Esperto/a in finanza e controlling 
 

 

 

Esami scritti 
 

I candidati possono portare con sé all’esame: 

Materia Mezzi ausiliari autorizzati 
 

Per tutte le materie  
 

 

Vale il principio “Open book”. Sono ammessi tutti i mezzi ausiliari come libri, letteratura profes-
sionale, testi di legge, appunti, ecc. in forma cartacea. 
 

Spetta al candidato scegliere la versione / l’edizione da utilizzare. Oggetto dell’esame è sempre 
la base legale in vigore al momento dell’esame. 
 

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

• Righello 

• Calcolatrice 

• Timbro / Etichette da apporre sui fogli di soluzione 
(Cognome, nome e numero di candidato) 

 

 

Caso di studio interdisciplinare e 
Data Management 
 

 

L’esame deve essere scritto sul notebook personale del candidato. Vale il principio “Open book”. 
Sono ammessi tutti i mezzi ausiliari come libri, letteratura professionale, testi di legge, appunti, 
ecc. in forma cartacea e sulla propria chiavetta d’esame (questa chiavetta USB verrà spedita al 
candidato con la convocazione all’esame). L’accesso a Internet non è consentito. 
 
Ogni candidato deve/può portare con sé i seguenti mezzi ausiliari elettronici: 
Apparecchiature / accessori: 

• Un notebook (obbligatorio) 

• Cavo di alimentazione (obbligatorio) 

• Mouse esterno (opzionale) 

• Tastiera esterna (opzionale) 

• Hub USB / Docking station  
 

➔ Non è concesso l’uso di uno schermo esterno o di un secondo laptop. 
➔ I candidati sono personalmente responsabili delle loro apparecchiature ed accessori. 
 

 

Indicazioni 
 

→ Tutti i mezzi ausiliari possono essere utilizzati da un solo candidato. 
 
→ Tutti i mezzi ausiliari devono essere riposti sul tavolo del candidato. 
 
→ Tutte le apparecchiature elettroniche (smartphone, macchine fotografiche, notebook, smartwatch, ecc.), 

con l’eccezione della calcolatrice, del notebook personale del candidato e delle altre apparecchiature ed 
accessori ammessi per gli esami di Caso di studio interdisciplinare e Data Management, devono essere 
spente durante l’esame (e non lasciate su vibrazione o altra modalità) e riposte in una borsa. 

 
→ Requisiti tecnici in relazione al notebook personale del candidato 

• Notebook Windows (non è ammesso l’utilizzo di Tablets) o All-in-One (con WLAN) 

• Alimentatore / caricatore 

• Sono consentite tutte le versioni di Windows 

• Avviabile (esecuzione autonoma del boot) 

• Verifica eseguita dal candidato, prima dell’esame, del funzionamento della chiavetta d’esame USB 

• Porta USB da utilizzare per il collegamento della chiavetta d’esame (sono possibili anche altri colle-
gamenti USB) 

• Office365 viene messo a disposizione sulla chiavetta USB d’esame.  
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→ Disposizioni per la calcolatrice ammessa all’esame 

• Senza funzioni di comunicazione 

• Senza stampante, con tastiera silenziosa 
 
→ Chi infrange queste regole rischia un’esclusione dall'esame da parte della commissione d’esame. 
 

 

Esami orali 
 
→ Durante la preparazione dell’esame orale vale il principio “Open book”. Sono ammessi tutti i mezzi ausi-

liari come libri, letteratura professionale, testi di legge, appunti, ecc. (in forma cartacea e sul disco locale 
del proprio notebook). Ogni candidato è personalmente responsabile dei propri mezzi ausiliari. 

→ Durante l’esame orale (non durante il tempo di preparazione) sono a disposizione il beamer, la lavagna 
bianca e/ o il flipchart.  

→ La presentazione può essere preparata ed eseguita sul notebook personale del candidato. La presenta-
zione deve essere salvata sulla chiavetta USB d’esame. 

→ È concesso l’uso di un mouse esterno, ma non di una tastiera esterna. 

→ Durante la preparazione all’esame è possibile utilizzare Internet. Tuttavia, non è ammessa alcuna intera-
zione con terzi. 

→ Tutte le apparecchiature elettroniche (smartphone, macchine fotografiche, notebook, smartwatch, ecc.), 
ad eccezione del notebook del candidato, devono essere spente sia durante il tempo di preparazione che 
durante l’esame orale. 

 
 


