Pubblicazione Autunno 2022 e
condizioni generali degli esami di
professione AISS

Esame di professione
Agente della sicurezza con
attestato professionale
federale

Conferma di ammissione e fattura
Ogni partecipante riceve a maggio 2022 una
conferma di ammissione e la fattura relativa alle
tasse d’esame.

VSSU-Campus
Tre mesi prima dell'esame tutti i partecipanti
ricevono il login per la piattaforma di e-training
VSSU-Campus. Un login annuale può essere
ordinato preventivamente ad un costo di CHF 390.-specificando l’indirizzo su campus@vssu.org.

Indirizzo professionale
•

Sorveglianza (Sorv)

Date e Luogo
•

Sorv: dal 07.09. al 08.09.2022 | il luogo verrà
comunicato in un secondo tempo

L’esame dura una giornata per ogni partecipante.
La convocazione avviene quattro settimane prima
dell'esame.

Costi
Il costo complessivo dell’esame è pari a
CHF 2'490.-- e si compone delle seguenti voci:
•
•
•

Tassa d’esame CHF 2100.-Materiale per l’esame CHF 350.-Iscrizione nel registro SEFRI CHF 40.--

Ripetenti secondo la decisione della commissione
d’esame.

Annullamento dell’iscrizione
Solo per iscritto (anche via e-mail) alla segreteria
d’esame secondo il punto 4.2 del regolamento
d’esame.
Per l’annullamento dell’iscrizione si applicano le
seguenti tariffe:
•
fino a tre mesi prima del primo giorno d’esame
del rispettivo indirizzo di specializzazione si
devono versare CHF 250.-- dell’importo.
•
fino a sei settimane prima del primo giorno
d’esame del rispettivo indirizzo di
specializzazione si devono versare CHF 1’000.dell’importo.
•
Da sei settimane prima del primo giorno
d’esame si deve versare l’intero importo.
In presenza di un motivo scusabile ai sensi del
regolamento d’esame punto 4.22, viene riscossa
una commissione per la gestione della pratica pari a
CHF 250.--.

Segreteria d'esame
Regolamento e Direttiva d’applicazione
Il regolamento d’esame valido e la direttiva
d’applicazione sono scaricabili al link www.vssu.org.

AISS
Segreteria d'esame
Freiburgstrasse 251
Bodenweid
3018 Berna

Iscrizione
Tramite modulo online dal 01.12.2020 su
www.vssu.org. Dopo l’iscrizione inviate una copia
cartacea del formulario di iscrizione firmato e tutta la
documentazione necessaria alla segreteria degli
esami. Per sicurezza vi consigliamo di trasmettere
la documentazione tramite raccomandata. In caso di
numerose iscrizioni fa fede la data di ricezione del
plico completo.

031 915 10 10 | examen@vssu.org

Termine d’iscrizione
28 febbraio 2022 (data timbro postale)
In caso di numerose iscrizioni fa fede la data di
ricezione del plico completo.

Condizioni finali
R-0-it-2201-ausschreibungen_herbst

Documenti per l’iscrizione
Secondo il regolamento d’esame punto 3.2

Si applica il diritto svizzero.
Il foro competente è Berna.
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