
 

Procedura di equivalenza: 
agevolazioni  
	
Per un elevato numero di terapisti e terapiste interessati la redazione del saggio, parte 
integrante della procedura di equivalenza (PEQ) dell’OmL TC, è un compito particolarmente 
arduo. Questo lavoro di 6-8 pagine è un passaggio obbligato per ogni terapista, tuttavia 
esistono diversi strumenti che agevolano il percorso verso il certificato settoriale. 

Per quanto riguarda il saggio diverse associazioni dei metodi e professionali nonché scuole 
offrono appositi corsi. L’OmL TC consiglia innanzitutto di studiare attentamente la 
documentazione relativa al saggio e all'equivalenza pubblicata sul sito dell’OmL. Sul sito si 
trova inoltre una guida dettagliata su come redigere il saggio (disponibile solo in lingua 
tedesca). Se anche dopo aver visionato tutti i documenti non vi sentite ancora sicuri, non 
esitate a usufruire di una delle offerte disponibili. 

Per quanto riguarda il Tronc Commun si richiama nuovamente l’attenzione sulle disposizioni 
transitorie vigenti dell’OmL TC: 

chi prima che la SEFRI citasse per la prima volta un metodo all'art.1.22 del regolamento 
d’esame era già registrato presso un ente di registrazione competente (ASCA, APTN, RME, 
SPAK) ha compensato interamente il Tronc Commun.  

E questo a prescindere dal tipo di registrazione e dal metodo o dall’indirizzo terapeutico 
registrato. 
Questa regolamentazione vale per 7 anni dalla data in cui la SEFRI ha citato per la prima volta 
il rispettivo metodo. Le date determinanti si trovano sul sito web dell’OmL alla rubrica Metodi 
della Terapia Complementare cliccando sul metodo corrispondente. 

Per l’attestazione dell’esame finale nel metodo scelto vale quanto segue:  

in caso di attività professionale come terapista avviata prima dell'1.1.2006 un esame finale 
eventualmente mancante può essere compensato mediante una certificazione AVS dell'attività 
autonoma prima dell’1.1.2006 o un’attestazione dell'assicurazione di responsabilità civile prima 
dell’1.1.2006. Invece di questi documenti, i dipendenti devono fornire un attestato che certifichi 
l’impiego come Terapista complementare. 

In mancanza di un esame finale e di un'attività professionale certificata, l'attestazione può 
essere fornita nel modo seguente: sostenendo un esame finale nel metodo scelto presso un 
istituto di formazione accreditato dall’OmL TC. O, finché nel rispettivo metodo non vengono 
ancora eseguiti tali esami, portando una conferma dell’organo responsabile del metodo 
secondo cui la formazione attestata corrisponde allo standard di qualità usuale.  

In caso di domande sulla procedura di equivalenza, vogliate contattare la nostra collaboratrice 
specializzata, Marlene Wittenwiller il martedì e giovedì allo 041 511 43 51 o al seguente 
indirizzo: gwv@oda-kt.ch. 
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E da ultimo: se avete aderito a un'associazione dell'OmL TC e la vostra associazione ci invia 
preventivamente una conferma della vostra qualità di socio contenente il vostro nome, 
cognome e la vostra data di nascita, in occasione della vostra iscrizione potete beneficiare di 
prezzi ridotti. 

L’OmL TC augura a tutti i terapisti e a tutte le terapiste che devono ancora sottoporsi alla PEQ 
pieno successo nel loro intento. 


