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Requisiti per la domanda di compensazione degli svantaggi per l’esame di 
massaggiatrice/massaggiatore medicale, basati sulle informazioni dello 
SEFRI, del 01.01.2013 
 
 
Domanda di compensazione degli svantaggi per l’esame federale di professione di massaggiatrice / 
massaggiatore medicale 
 

 
Persone con una disabilità possono fare la domanda di compensazione degli svantaggi per l’esame federale di 
professione di massaggiatrice/massaggiatore medicale. Questa compensazione prevede, durante l’esame, 
degli adattamenti specifici alla disabilità, senza causare vantaggi o svantaggi. 
 
La domanda deve contenere i seguenti elementi: 
 

• L’attestato della disabilità di un medico o di un ufficio competente che non sia più vecchio di 6 mesi. 

L’attestato deve contenere una descrizione della disabilità con le conseguenti limitazioni. Sono da 

descrivere gli adattamenti/ le misure di sostegno necessarie. 

• Dichiarazione e conferma della scuola (formazione professionale per massaggiatrice/massaggiatore 

medicale) sulle misure e gli adattamenti adottati per compensare la disabilità. 

• La descrizione chiara e completa delle misure necessarie per ogni singola parte dell’esame 

professionale (come per esempio l’aggiunta di tempo, il computer personalizzato, con possibilità di 

ingrandimento, e altro) deve figurare sul documento: “domanda di compensazione degli svantaggi” e 

“accordo sulla compensazione degli svantaggi” (vedi homepage OdA MM, sotto “ammissione”)  

La domanda deve essere inoltrata, alla commissione competente, al più tardi insieme all’iscrizione all’esame di 

professione. Richieste non inoltrate in tempo utile e dopo il termine di registrazione non possono essere prese 

in considerazione. 

Il certificato medico da solo non è sufficiente per far valere la necessità della compensazione degli svantaggi. 

Non tutte le richieste vengono accettate automaticamente. Dopo un attento esame della documentazione la 

commissione d’esame decide se la domanda è accolta o meno. La commissione  si impegna di adattare l’esame 

per le persone con disabilità in modo che la candidata/ il candidato abbia le stesse condizioni, come se la 

disabilità non esistesse. Tuttavia, deve essere sempre possibile di esaminare le competenze da acquisire. 

Pertanto, gli adattamenti possono essere solo misure tecniche o organizzative.   

La decisione in merito all’accettazione o meno della domanda sarà comunicata insieme alla decisione 

sull’ammissione all’esame professionale. 

 


