
 

Esame Professionale Superiore di 
ottobre 2017 
	
Il quinto Esame Professionale Superiore dell’OmL TC ha avuto luogo dal 24 al 27 ottobre 2017 
a Wohlen. Vi hanno partecipato complessivamente 53 candidate e candidati che sono stati 
valutati da 27 esperte ed esperti. 

Su 53 candidate e candidati 41 (77%) hanno superato l’Esame Professionale Superiore. 11 
erano ripetenti ed hanno nuovamente sostenuto una o più parti d’esame. Su 11 ripetenti 10 
hanno superato l’Esame Professionale Superiore. Una candidata può ripetere una seconda 
volta l’esame. 

È stato motivo di particolare soddisfazione constatare la percentuale elevata di buone 
prestazioni d’esame: su 53 candidate e candidati 16 (30%) hanno, infatti, ottenuto una media di 
5 o superiore. La percentuale più elevata di buone valutazioni è stata raggiunta nella parte 
d’esame «Situazioni di lavoro complesse (orale)» (34 o 64%). La percentuale più bassa di 
buone valutazioni è stata, invece, riscontrata nella parte d’esame «Elaborazione di temi 
specialistici particolari», dove si è tuttavia rilevato il minor numero di insufficienze.  Nella parte 
d’esame «Situazioni di lavoro complesse (scritto)» si è registrato il maggior numero di 
insufficienze (12). 

Per la metà di queste insufficienze si trattava di una nota singola (uno scivolone), mentre tutte 
le altre note attribuite a questa persona erano sufficienti o superiori. Tuttavia due persone con 4 
o 5 insufficienze singole non hanno potuto dimostrare la loro conoscenza approfondita della 
TC. 

Come ogni anno ha avuto di nuovo luogo una valutazione scritta dell’esame. La competenza 
tecnica e sociale delle esperte e degli esperti è stata valutata dalle candidate e dai candidati 
nella misura del 91% come ottima e del 9% come buona. Anche l’infrastruttura e 
l’organizzazione professionale dell’esame sono state giudicate molto positivamente. 

Al momento la commissione d’esame analizza molto accuratamente i feedback con proposte 
concrete delle esperte e degli esperti per poter aumentare gradualmente la qualità dell’esame. 
La rappresentante della SEFRI responsabile dell’OmL TC ha presenziato agli esami orali e 
all’attribuzione delle note della commissione d’esame. Si è mostrata molto soddisfatta del 
lavoro svolto. 

Il prossimo Esame Professionale Superiore avrà luogo dal 15 al 18 maggio 2018, di nuovo a 
Wohlen. 
 
Peter Itin, presidente della commissione d’esame 
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