
 

Regolamenti modificati e 
nuove guide  
	
Vale la pena dare un’occhiata al sito web dell’OmL TC. Da poco, per la procedura di 
equivalenza Certificato settoriale, e da luglio, per l’Esame Professionale Superiore, sono 
disponibili regolamenti rielaborati, nuove guide e tabelle di attestazione nelle tre lingue 
nazionali. 

Documenti per la procedura di equivalenza 
I terapisti praticanti che desiderano sottoporsi alla procedura di equivalenza Certificato 
settoriale, dovrebbero studiare attentamente i documenti messi a disposizione. In particolare le 
nuove guide indicano passo per passo come allestire il dossier per la procedura di equivalenza. 
Sul sito web sotto https://www.oda-kt.ch/it/equivalenza-certificato-settoriale-oml-tc/ si trovano i 
seguenti documenti, che sono di fondamentale importanza: 

• Regolamento Equivalenza Certificato Settoriale à allegato adeguato 

• Guida all’attestazione formale dell’equivalenza à nuovo 

• Guida alla redazione del saggio sull’identità TC à nuovo 

• Tabella di attestazione Equivalenza Certificato Settoriale à nuovo 

Documenti per l’Esame Professionale Superiore 
Coloro che desiderano sostenere l’Esame Professionale Superiore, dovrebbero studiare per 
tempo i rispettivi regolamenti, in particolare i requisiti per l’ammissione all’EPS in termini di 
pratica professionale supervisionata. Sul sito web sono disponibili i seguenti documenti sotto 
https://www.oda-kt.ch/it/lesame-professionale-superiore/: 

• Regolamento relativo alla Pratica professionale di Terapia Complementare 
supervisionata 
à nuovo, sostituisce e integra i regolamenti «Supervisione» e «Pratica professionale» 

• Regolamento d’Esame per l’Esame Professionale Superiore 
à rielaborato, approvato dall’assemblea dei delegati e dalla SEFRI, viene pubblicato 
dopo la pubblicazione nel foglio federale ed è vincolante per gli esami dal 2019 

• Guida al Regolamento d’Esame 
à documento rielaborato, approvato dall’assemblea dei delegati, contiene ora anche le 
direttive sulle parti d’esame, viene pubblicato insieme al regolamento d’esame nel mese 
di luglio, è vincolante per gli esami dal 2019 

• Esempi relativi alle parti dell’Esame Professionale Superiore 
à nuovo; un documento separato verrà pubblicato in luglio insieme al regolamento 
d’esame 

L’OmL TC raccomanda di partecipare a uno degli eventi informativi dell’OmL TC. Durante 
queste manifestazioni vengono presentati in modo chiaro i requisiti inerenti alla procedura di 
equivalenza e all’Esame Professionale Superiore a completamento delle informazioni 
«laconiche» dei regolamenti e delle guide. Le date degli eventi sono pubblicate all’indirizzo 
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https://www.oda-kt.ch/it/evento-informazioni/. 


