Commissione d'esame
Zürich, aprile 2018

Pubblicazione

per l’esame professionale per Preparatrici e Preparatori Umani con attestato professionale
federale

L'Associazione Svizzera dei Preparatori Umani (VSHP-ASPH-ASPU) annuncia, che visto
l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 Dicembre 2002 sulla formazione
professionale e dell'approvazione del regolamento d'esame per l'esame federale inoltrato il
4 Luglio 2011, apporta l'esame 2018.

Date degli esami:

previste sono le settimane 36./37./38 2018. Le date
definitive vengono fissate dalla commissione d'esame
dopo la decorrenza del termine d'iscrizione.

Tassa d'esame:

Fr. 1'300.--

Ammissione:

(Regolamento d'esame, art. 3.3)

3.31 All'esame è ammesso chi:
a) possiede un certificato delle sue capacità o un altro documento equivalente e ha
effettuato una pratica di almeno tre anni come Preparatrice Umana o Preparatore
Umano in Svizzera;
oppure
b) ha effettuato un pratico di almeno sei anni come Preparatrice Umana o Preparatore
Umano in Svizzera; e
c) possiede un documento che attesta l'esecuzione di 150 autopsie o 150 cadaveri
utilizzati nel corso d`anatomia; e

d) ha effettuato un pratico di almeno due settimane in un'impresa esterna nella quale
ha lavorato con una Preparatrice Umana o un Preparatore Umano con un attestato
professionale federale.
È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto
3.41.

3.32 SEFRI decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.
3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto
almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la
motivazione e i rimedi giuridici.
3.2 Iscrizione
All'iscrizione devono essere allegati:
a) una documentazione sull'attività professionale e sulla pratica finora svolte, inclusi i
protocolli di autopsia di almeno 150 casi o 150 cadaveri utilizzati nel corso
d`anatomia e l'attestato di un pratico esterno di due settimane,
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame,
c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati,
d) la copia di un documento d'identità con fotografia,
e) il formulario aggiuntivo „Allegati all'iscrizione all'esame“.
f) Curriculum
g) Attestato provvisorio relativo al lavoro svolto
D`altra parte rimandiamo sul regolamento d'esame e le direttive inerenti l'esame
federale di professione per Preparatrici e Preparatori Umani.
Termine d'iscrizione:

14.05.2018

Il recapito per l'iscrizione:

Segretariato della commissione d'esame VSHP-ASPH-ASPU

Friederike Frei
Anatomisches Institut
Universität Zürich
Gebäude 42 F 36
Winterthurerstrasse 190
8057 Zürich
Tel G: +41 44 635 53 06
Tel P: +41 79 394 15 99
Email: friederike.frei@anatomy.uzh.ch

