Bando per l’esame professionale federale
«Massaggiatrice medicale, massaggiatore medicale»
L’esame professionale federale per «Massaggiatrice medicale, massaggiatore medicale» si svolge
conformemente al regolamento d’esame professionale per massaggiatrice medicale, massaggiatore
medicale del 19 giugno 2009 e la rispettiva direttiva.
Il regolamento d’esame e le direttive sono consultabili sul sito:
https://oda-mm.ch/it/berufsprufung-efa-it/documenti-di-base-regolamenti/

Date esami
Esami scritti:

Venerdì, 21 ottobre 2022
Parte A: scelta multipla MCQ

Esami orali:

Lunedì, 10 ottobre 2022 –
Sabato, 22 ottobre 2022
Parte B: percorso pratico OSCE
Parte C: colloquio tecnico relativo al caso
clinico

Gli orari precisi verranno comunicati tramite convocazione all’esame.
Luogo d’esame
CAMPUS Sursee, Leidenbergstrasse 17, 6208 Oberkirch
Il numero/nome della sala verrà comunicato tramite convocazione all’esame.
Segreteria d’esame e termine d’iscrizione
L'iscrizione all'esame professionale federale «Massaggiatrice medicale,
massaggiatore medicale» può essere effettuata utilizzando il modulo d’iscrizione
online entro il 15 maggio 2022: https://anmeldung.oda-mm.ch/login.
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All’iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:
•
•
•

•
•
•
•

riepilogo del percorso formativo e della pratica professionale svolta (complessivamente un
anno al 100 percento, con attestati),
copie dei titoli di studio e dei certificati di lavoro,
copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza (le copie dei
certificati di fine modulo possono essere presentate entro il 31 luglio 2022 – il certificato di
fine modulo 8 entro il 30 settembre 2022),
copia della carta d’identità o del passaporto,
estratto del casellario giudiziario centrale – non più vecchio di 3 mesi,
indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS) – obbligatoriamente nel
formato: 756.xxxx.xxxx.xx,
caso clinico da lei elaborato (può essere presentato sul portale d’iscrizione entro il 30 giugno
2022).

I dati verranno utilizzati nella forma da lei presentata per la preparazione dell’attestato professionale.
La corretta ortografia è quindi molto importante. L'organizzazione del mondo di lavoro dei
massaggiatori medicali non risponde per eventuali errori.
Trattamento delle candidature
L’inoltro dei documenti verrà confermato via e-mail.
La selezione delle candidate e dei candidati ammessi all’esame professionale federale si basa sulla
documentazione inoltrata.
Data della decisione in merito all’ammissione all’esame
La decisione in merito all’ammissione all’esame (ammissione provvisoria in caso di certificati di fine
modulo ancora mancanti) è comunicata per iscritto entro il 17 giugno 2022.
Data della convocazione all’esame
Le candidate e i candidati ricevono la convocazione almeno sei settimane prima dell’esame
professionale.
Tassa d’esame
La tassa d’esame ammonta a complessivamente CHF 3'000.− (senza IVA). La tassa di gestione di
CHF 700.− dev’essere versata entro 10 giorni dalla ricezione della conferma dell’iscrizione. I restanti
CHF 2'300.− sono dovuti entro 10 giorni dopo il rilascio della decisone d’ammissione.
Le tasse per l’emissione dell’attestato professionale e l’iscrizione nel registro dei titolari di un attestato
professionale e nel registro nazionale delle professioni della salute NAREG come pure l’eventuale
partecipazione alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscosse
separatamente.
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l’esame professionale sono altresì a carico
delle candidate e dei candidati.
Candidate e candidati che non superano l’esame professionale non hanno diritto al rimborso della
tassa d’esame.
Ritiro dell’iscrizione
Le candidate e i candidati che si ritireranno dall'esame a tempo debito o che dovranno ritirarsi
dall'esame per motivi giustificabili saranno rimborsati dell'importo pagato, detratte le spese sostenute.
Un ritiro a tempo debito è possibile fino a 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. Un ritiro successivo
sarà possibile unicamente in presenza di motivi giustificabili quali maternità, malattia e incidente,
decesso di un congiunto e servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
Lingue
L’esame previsto per l’autunno 2022 si terrà in tedesco, in francese e in italiano.
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