sportartenschulleitende.ch
Modulo di domanda per l’ammissione all’esame professionale superiore (EPS) semplificato
1. Dati personali / Informazioni sull’ammissione e sulla parte d’esame 3



Sottopongo la mia candidatura a
partecipare all’EPS semplificato per
sperimentati direttori di scuola di disciplina
sportiva 1

Venerdì 10 giugno 2016,
ore 11.30-18.30 ca. – Hotel Mövenpick Egerkingen SO
Tassa d’esame: CHF 600.00 (pranzo incluso)
Termine ultimo per l’iscrizione: 29 gennaio 2016
(posta A, data del timbro)

Prima dell’EPS semplificato, i candidati sono obbligati, come da regolamento d’esame (RE) cpv. 9.1, a
frequentare un modulo di preparazione all’esame (modulo elettivo). Per quest’ultimo è necessario effettuare
un’iscrizione separata. Io partecipo di conseguenza al seguente modulo elettivo:
 19-21 gennaio 2016 a Bassersdorf

 15-17 marzo 2016 a Burgdorf

Cognome

Nome

Indirizzo

NPA/Località

Tel. privato

Tel. lavoro

Cellulare

Fax

Reperibilità

E-Mail

Data di nascita

Luogo di nascita

Nazionalità

N. AVS

Lingua materna
Sport /
specializzazione

 10-12 maggio a Brissago

Cantone

Lingua d’esame
desiderata

Lingue
Ass. sportiva
nazionale

Informazioni inerenti ad ammissione e a parti d’esame1
(come da Regolamento d’esame RE cpv. 9.1 „Disposizioni transitorie“/ RE cpv. 5.11 „Parte d’esame 3“)

Fino al 31.12.2017 i candidati che già soddisfano tutte le condizioni di ammissione di cui al punto 3.31 lettere
a, b, d ed hanno esercitato una funzione direttiva (punto 3.31 lett. b) per almeno 3 anni, dopo aver frequentato
un modulo di preparazione all’esame, sono dispensati dal sostenere le parti d’esame 1 e 2.
L’EPS semplificato per sperimentati direttori di scuola di disciplina sportiva è costituito dalle seguenti parti e
prevede le seguenti durate:
Tipo d’esame

Parte d’esame 3:
Esame orale

orale
Totale

Durata

Ponderazione

ca. 45 min.
ca. 45 min.

2
2

La parte d’esame 3 è suddivisa in due parti: una fase preparatoria (nel luogo di svolgimento dell’esame, ca. 15
minuti) relativa a studi di casi nei campi di competenze operative „Direzione di una scuola di disciplina sportiva“,
„Gestione del personale“, „Gestione delle finanze“, „Gestione delle attività di marketing / comunicazione“,
„Gestione delle infrastrutture / del materiale“, „Garanzia della sicurezza“ e „Sviluppo delle qualità“ e la
successiva discussione (ca. 30 minuti) degli studi di casi con i periti presenti.

2. Condizioni riguardanti la formazione e la pratica professionali
(fanno fede le condizioni di ammissione di cui al RE cpv. 3.3 „Ammissione“)

Formazione professionale in ambito sportivo (attestato, diploma o simili)
RE cpv. 3.31 a): è ammesso all’esame chi è in possesso di un attestato professionale federale legato allo sport
(p.es. maestra/o di una specifica disciplina sportiva o allenatrice/allenatore di sport di prestazione), di un
diploma federale riguardante lo sport (p.es. allenatrice/allenatore di sport di punta), di un diploma universitario
correlato allo sport (p.es. insegnante di educazione fisica) o di un titolo equipollente di livello terziario.
Data/anno

Formazione professionale (allegare le copie)

Osservazioni

Pratica professionale (con funzione direttiva nella disciplina sportiva)
RE cpv. 3.31 b) è ammesso all’esame chi ha almeno 5 anni di pratica professionale comprovata in ambito
sportivo; tale pratica professionale legata allo sport o di altra natura deve comprendere almeno tre anni (vedi
RE cpv. 9.1) di attività (con un grado di occupazione minimo del 20%) in una posizione dirigenziale (per
esempio (vice) direttrice / direttore di una scuola di disciplina sportiva, (vice) direttrice / direttore dell’area
formazione di un’associazione sportiva, (vice) coordinatrice / coordinatore di una disciplina sportiva G+S, (vice)
capodivisione di altra organizzazione).
Data/anno

Pratica professionale (allegare i documenti)

Osservazioni

3. Altri allegati
RE cpv. 3.2 e) Iscrizione: allegare una copia di un documento d’identità con foto (carta d’identità o passaporto).

Conferma e raccomandazione dell’associazione sportiva nazionale
(RE cpv. 3.31 d)

  Confermo di conoscere e accettare le condizioni di annullamento (55-40 giorni prima dell’EPS: addebito

del 25% della tassa d’esame; 39-20 giorni prima dell’EPS: 50%; 19-0 giorni prima dell’EPS: 75%; dopo
l’inizio dell’EPS: 100%).
  Confermo l’esattezza dei dati forniti nel presente modulo.

Luogo/data____________________ Firma della candidata/del candidato___________________________

Come associazione sportiva nazionale o associazione professionale nazionale legata allo sport
raccomandiamo la suddetta candidata/il suddetto candidato per l’EPS semplificato per sperimentati
direttori di scuola di disciplina sportiva.


Luogo/data_________________ Associazione/firma____________________________________

Si prega di inviare il modulo a: education consulting gmbh, Landstrasse 99, 5430 Wettingen.

