
 

Aggiornamento del Regolamento 
d’esame e della Guida al Regolamento 
	
Il Regolamento d’esame, la Guida al Regolamento d’esame e i suggerimenti per la 
preparazione dell'esame sono stati rielaborati e sono ora disponibili sul sito web dell’OmL TC. I 
documenti aggiornati sono vincolanti a partire dall’Esame Professionale Superiore del mese di 
maggio 2019. 

Regolamento d’esame 
Il regolamento d’esame è stato oggetto di adeguamenti linguistici e precisazioni. Dal punto di 
vista del contenuto ha subito una modifica importante soltanto l’articolo 3.31. La pratica 
professionale di Terapia Complementare supervisionata non deve più cadere negli ultimi 2-3 
anni che precedono l’iscrizione all’EPS. La nuova formulazione nel regolamento d’esame è più 
aperta e cita: 
... «almeno 2 anni di pratica professionale in Terapia Complementare con un grado di 
occupazione minimo del 50% o almeno 3 anni con un grado di occupazione minimo del 30%» 
... 

Il "Regolamento relativo alla Pratica professionale Terapia Complementare supervisionata" 
disciplina il periodo in cui è possibile far valere la pratica professionale supervisionata (cfr. 
l’articolo «Pratica professionale di Terapia complementare supervisionata» nella newsletter di 
giugno 2018).  

 
Guida al Regolamento d’esame 
Le "Direttive sulle parti d’esame" sono state eliminate dal regolamento e integrate nella guida. 
Tutte le informazioni sono pertanto consistenti, vincolanti ed esposte in modo chiaro in un unico 
documento. 

Modifiche principali alla guida del 17 luglio 2018 rispetto alla versione del 14 gennaio 
2016 
Capitolo 2: Iscrizione 
Questo capitolo contempla la situazione attualmente valida riguardo alla procedura d’iscrizione. 
Indica in particolare i documenti da inoltrare, le scadenze valide e il modo in cui è 
regolamentata la compensazione dello svantaggio per persone disabili.  

Capitolo 3: Esame e parti d’esame 
Questo capitolo è ora formulato in modo più preciso, in particolare perché sono stati integrati i 
criteri dettagliati per la redazione dello studio del caso. 

La commissione d’esame ha aggiornato i punti chiave dell’esame e i criteri di valutazione che 
corrispondono allo stato attuale delle parti dell’Esame Professionale Superiore con i rispettivi 
indicatori e temi. 

Capitolo 4: Conferimento del diploma federale 
Qui sono stati in particolare chiariti alcuni punti, ossia come viene calcolata la nota e come 
viene gestita la ripetizione di parti d’esame. È stato inoltre formulato in modo più preciso il testo 
relativo al diritto alla visione degli atti. 
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Suggerimenti per la preparazione all’Esame Professionale Superiore  
Questo documento comprende esempi sui temi delle parti d’esame 3 e 4 dell’EPS TC e un 
breve glossario contenente spiegazioni dei concetti importanti in relazione ai temi dell’Esame 
Professionale Superiore. 


