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Fasi organizzative e amministrative dell’esame professionale 
 

Schema di svolgimento Descrizione 

Bando d’esame 
(rispettivamente a inizio giugno e dicembre dell’anno 

precedente) 

Il bando d’esame viene reso noto dall’AISS al più tardi a inizio 
giugno e dicembre e pubblicato in riviste specializzate. Le date 
d’esame e le tariffe sono riportate sul sito dell’AISS. 

Iscrizione online 
(rispettivamente dal 1° dicembre e 1° giugno) 

Le iscrizioni online possono essere effettuate a partire dal 1° 
dicembre (per sessione in autunno) e dal 1° giugno (per sessione 
in primavera) sul sito dell’AISS. 

Iscrizione 
(presentazione del dossier del candidato) 

Presentazione dei documenti necessari conformemente al 
modulo d’iscrizione che può essere stampato dopo l’iscrizione 
online. L’estratto del casellario giudiziale non può essere 
antecedente a 3 mesi. Vale a dire che la data riportata 
sull’estratto del casellario giudiziale deve essere compresa tra 
dicembre e febbraio o giugno ed agosto. Il modulo d’iscrizione 
deve essere firmato dal candidato, come pure il punto relativo ai 
costi d’esame. 

Termine d’iscrizione 
(28 febbraio e 31 agosto) 

Entro il termine d’iscrizione del 28 febbraio o 31 agosto devono 
essere a disposizione dell’AISS tutti i documenti indicati nel 
modulo d’iscrizione. In caso di un numero elevato di iscrizioni è 
determinante la data di ricevimento del dossier d’iscrizione 
completo. Non saranno prese in considerazione iscrizioni 
presentate in ritardo o incomplete alla scadenza del termine 
d’iscrizione! 

Riunione di accreditamento della Commissione 
d’esame 

(circa a fine aprile e a fine ottobre dell’anno d’esame) 

La Commissione d’esame (ComEs) decide circa a fine aprile e a 
fine ottobre sull’ammissione dei candidati in base ai dossier 
presentati. 

Ricevimento della decisione  
positiva o negativa sull’ammissione  

(inizio maggio e inizio novembre dell’anno d’esame) 

Dopo che la ComEs ha deliberato sull’ammissione, la decisione 
viene comunicata ai candidati per iscritto. Successivamente 
viene addebitato la tassa d’esame che deve essere pagato entro 
30 giorni. I candidati non ammessi ricevono una fattura tassa di 
elaborazione. 

Convocazione all’esame 
(4 settimane prima della data d’esame) 

Conformemente al regolamento art. 10 cpv. 3 il candidato riceve 
al più tardi 4 settimane prima dell’inizio dell’esame la 
convocazione scritta in cui sono riportati luogo, data e orario. 
Dopo la convocazione il giorno d’esame non può più essere 
modificato. Se molti candidati dovessero presentare una 
disdetta, i candidati che ricevono una nuova data d’esame 
vengono contattati telefonicamente e riconvocati per iscritto. 

Esame 
(conformemente al bando e al sito) 

L’esame si svolge conformemente al bando e alle date 
pubblicate sul sito dell’AISS. I candidati devono tenersi liberi per 
tutta la durata, poiché i giorni d’esame vengono generati in 
automatico. L’esame dura generalmente 1 giorno per ogni 
candidato. 

Riunione di valutazione della Commissione d’esame 
(circa a fine ottobre e a fine aprile dell’anno d’esame) 

La commissione d’esame conferma le note e decide sui casi 
limite. 

Consegna certificato d’esame / tessera  
(circa a inizio novembre e a inizio maggio dell’anno d’esame) 

La consegna del certificato d’esame positivo o negativo avviene 
circa a inizio novembre o inizio maggio dell’anno d’esame. I 
candidati che hanno superato l’esame ricevono una tessera in 
formato carta di credito. I candidati che non hanno superato 
l’esame ricevono l’invito per la consultazione degli atti. 

Festa di diploma per candidati promossi 
(primo giovedì di dicembre dell’anno d’esame) 

Il primo giovedì di dicembre dell’anno d’esame, in occasione 
della festa di diploma, il certificato professionale sarà consegnato 
personalmente ai candidati promossi (anche ai candidati 
dell’esame di primavera). 

 


