Scheda informativa per funzionari d’esame
1. Presupposti per l’abilitazione di funzionario d’esame
Per l’attività di funzionario d’esame sono indicate le persone che:
a) hanno maturato un curriculum rilevante per l’attività di esperto
b) hanno superato l’esame professionale VSSU nelle specifiche materie
c) hanno compiuto 25 anni
d) presentano un estratto dal casellario giudiziale svizzero irreprensibile
e) dispongono delle necessarie qualifiche professionali e umane
2. Candidatura / Svolgimento / Condizioni
La candidatura deve essere presentata per iscritto alla segreteria AISS. Ogni singolo interessato è
tenuto a presentare la propria candidatura e a preparare la documentazione necessaria.
Contatto / Candidatura
AISS, Esami di professione, Freiburgstrasse 251, Bodenweid, 3018 Berna
Tel. 031 / 915 10 10
e-mail: examen@vssu.org
All’atto della candidatura si devono presentare i documenti seguenti:
1. modulo di candidatura NPREX compilato
2. una foto formato passaporto per il documento di riconoscimento
3. obbligo di mantenere il segreto firmato
4. curriculum vitae
5. referenze
6. attestato o certificato di lavoro rilasciato dall’attuale datore di lavoro
7. copia dei diplomi e degli attestati o certificati di lavoro
8. descrizione di particolari conoscenze relative alla rispettiva materia d’esame
9. copia del passaporto, della carta d’identità o della licenza di condurre (fronte e retro)
10. originale o copia dell’estratto dal casellario giudiziale (emesso non più di 3 mesi prima dell’invio
della documentazione)
Ricordiamo che condizione per poter essere accreditati in qualità di funzionari d’esame è la
presentazione di un dossier di candidatura completo.
Svolgimento
Dopo la consegna all’AISS il dossier è esaminato sotto il profilo della completezza e confermato.
Quindi si tiene l’intervista con il Responsabile esame Svizzera con il quale si valuta sul possibile
impiego. Dopo aver svolto un primo incarico come funzionario d’esame, viene valutata tale
prestazione da parte del responsabile di materia. In caso di idoneità come funzionario d’esame, il
dossier è sottoposto alla commissione d’esame per l’accreditamento. La nomina a funzionario
d’esame è comunicata alla persona interessata per iscritto dalla commissione d’esame.
Condizioni
Prima che abbia luogo un esame professionale, l’AISS o i responsabili di materia chiedono ai
funzionari d’esame la loro disponibilità. Esprimendo il proprio assenso il funzionario d’esame si
impegna a svolgere il suo incarico agli esami professionali. La comunicazione al datore di lavoro
spetta al singolo funzionario d’esame.
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3. Materie d’esame (informazioni dettagliate sul contenuto delle materie si trovano nella direttiva
d‘applicazione sul sito www.vssu.org)
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4. Durata della carica
La nomina effettuata dalla commissione d’esame è a tempo indeterminato, tuttavia può essere
revocata in qualsiasi momento nel caso di prestazioni insufficienti.
5. Impegno / Formazione
Ognuno deve provvedere alla propria preparazione specialistica, personale e amministrativa per gli
esami professionali. A tal fine sono richieste profonde conoscenze dei settori seguenti:
•
•
•
•
•

formazione teorica e pratica nel settore d’esame (tramite la propria attività professionale)
perfezionamento teorico e pratico nella propria materia (tramite la propria attività professionale)
frequenza di un corso di preparazione a funzionario d’esame (a cura di AISS)
Sessioni periodiche di istruzioni per funzionari d’esame (a cura di AISS)
1-2 giorni d’incarico, durata media, per ogni esame (2 x l’anno: primavera e autunno)

Ciascun funzionario d’esame è tenuto a dedicare un certo impegno per la propria preparazione.
6. Indennità
Le indennità si basano sul tariffario attuale e devono essere richieste a AISS mediante invio del
modulo di registrazione tempo/spese. L’assicurazione è carico del singolo funzionario.
7. Vantaggi
• Nel settore della sicurezza i funzionari d’esame godono di maggiore considerazione
• Gli esperti d’esame riconosciuti godono di migliori opportunità sul mercato del lavoro
• Attraverso l’attività di esperto si sviluppano le competenze specialistiche e sociali
8. Luogo d’esame
Le singole parti dell’esame si tengono separatamente in base alla lingua (tedesco nel Canton Berna,
francese nel Canton Friburgo, italiano nel Canton Ticino). La parte pratica dell’esame APB ha luogo
nel Canton Lucerna.
9. Particolarità
Ai funzionari d’esame che desiderano essi stessi candidarsi all’esame professionale, raccomandiamo
di assolvere l’esame prima di svolgere il loro primo incarico come funzionario.
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