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Bando per l’esame professionale federale  
«Specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS)» 
 
L’esame professionale federale per «Specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione 
della salute (SLPS)» si svolge conformemente al regolamento d’esame del 7 agosto 2017 e alle 
direttive concernenti il regolamento d’esame del 15 ottobre 2022. 
 
Il regolamento d’esame e le direttive sono consultabili sul sito:  
www.diplom-asgs.ch/berufspruefung?lang=it. 
 
 
 
 
 
Data d’esame 
 
Esami scritti 

 
Mercoledì, 27 settembre 2023 
 
Caso di studio guidato (generale) (voce d’esame 1.1) 
Mini-Case (voce d’esame 1.2) 
Caso di studio guidato (Approfondimento) (parte d’esame 2) 
 
 

Esami orali Venerdì, 29 settembre –  
Mardi,10 ottobre 2023 
 
Critical Incidents (parte d’esame 3) 
Presentazione (voce d’esame 4.1) 
Colloquio tecnico (voce d’esame 4.2) 
 

  
Gli orari precisi verranno comunicati con la convocazione all’esame.  
 
 
Luogo d’esame 
CAMPUS Sursee, Leidenbergstrasse 17, 6208 Oberkirch 
 
Il numero/nome della sala verrà comunicato con la convocazione all’esame.  
 
 
Segreteria d’esame e termine d’iscrizione 
L'iscrizione all'esame professionale federale «Specialista per la sicurezza sul lavoro e la prote-
zione della salute (SLPS)» può essere effettuata utilizzando il modulo d’iscrizione online entro il 
30 aprile 2023: https://anmeldung.diplom-asgs.ch/it/user/newuser. 
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All’iscrizione vanno allegati i seguenti documenti (Per maggiori dettagli, consultare le FAQ 

all'indirizzo www.diplom-asgs.ch): 

• Copia dell'attestato federale di capacità (AFC) o di una qualifica equivalente; 

• un riepilogo del percorso formativo e della pratica professionale svolta; 

• le copie dei titoli di studio e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell’ammissione con indica-
zione alla parte concernente la SLPS (le informazioni qualitative e quantitative riguardanti la 
SLPS devono essere provate da conferme dei datori di lavoro. Non possiamo verificare alcuna 
autodichiarazione). In caso di lavoro unicamente indipendente le attività SLPS devono confer-
mato qualitative e quantitative con progetti di clienti; 

• le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza, ossia diplomi 
di esperto di sicurezza o di ingegnere di sicurezza secondo l’Ordinanza sulla qualifica degli 
specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116); 

• la copia di un documento d’identità ufficiale con fotografia; 

• l’indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS). 
 
I dati verranno utilizzati nella forma da lei presentata per la preparazione dell’attestato profes-
sionale. La corretta ortografia è quindi molto importante. L'associazione per la formazione pro-
fessionale superiore SLPS non è responsabile per eventuali errori. 
 
Selezione delle candidature 
L’inoltro dei documenti verrà confermato via e-mail. 
La selezione dei candidati ammessi all’esame professionale federale si basa sulla documenta-
zione inoltrata. Si prega di inviare i documenti in formato PDF leggibile a macchina tramite il 
portale online. 
 
Data della decisione in merito all’ammissione all’esame 
La decisione in merito all’ammissione all’esame (ammissione provvisoria in caso di certificati di 
moduli ancora mancanti) è comunicata per iscritto entro il 30 giugno 2023. 
 
Data della convocazione all’esame 
I candidati ricevono la convocazione almeno cinque settimane prima dell’esame professionale. 
 
Tassa d’esame 
La tassa d’esame ammonta a CHF 2’000 (senza IVA) e dev’essere versata entro 30 giorni dalla 
conferma dell’ammissione (provvisoria).   
Le tasse per l’emissione dell’attestato professionale e l’iscrizione nel registro dei titolari di un at-
testato professionale 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 a carico 
dei candidati.  
Candidati che non superano l’esame professionale non hanno diritto al rimborso della tassa 
d’esame.  
 
Ritiro dell’iscrizione 
I candidati che si ritireranno dall'esame a tempo debito o che dovranno ritirarsi dall'esame per 
motivi scusabili saranno rimborsati dell'importo pagato, detratte le spese sostenute. Un ritiro a 
tempo debito è possibile fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame. Motivi scusabili sono: 
maternità, malattia e incidente, decesso di un congiunto e servizio militare, civile o di protezione 
civile imprevisto. 
 
Lingua 
L’esame previsto per l’autunno 2023 si terrà in tedesco, in francese e in italiano. 
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