
 

Novità sull’Esame Professionale 
Superiore 
 
Informatevi sul risultato dell’ultimo Esame Professionale Superiore e sulle date dei prossimi 
esami ora accessibili anche ai terapisti praticanti del metodo della terapia biodinamica. 

Il comitato direttivo dell’OmL TC è lieto che la terapia biodinamica abbia potuto essere integrata 
nel Regolamento d’esame al 19.11.2018. I terapisti praticanti del metodo della terapia 
biodinamica possono ora accedere all’Esame Professionale Superiore. La nuova versione del 
Regolamento d’esame, che a parte il complemento concernente la terapia biodinamica è 
identica alla versione precedente, è pubblicata sul sito web dell’OmL TC. 
Possono essere consultate sul sito web anche le date degli Esami Professionali Superiore del 
2019 con i rispettivi termini d’iscrizione. Tenete presente che il numero di partecipanti per 
esame è limitato. Sono già disponibili sul sito anche le date degli esami del 2020. I moduli 
d’iscrizione per questi due esami vengono pubblicati sempre 5 mesi prima dell’inizio 
dell’esame.  
 
Dal 16 al 19 ottobre 2018 52 candidate e candidati hanno sostenuto a Wohlen l’Esame 
Professionale Superiore, di cui. 33 hanno superato l'esame. Per il sesto esame, la quota di 
successo si è pertanto situata leggermente al di sopra del 63%. 9 candidate e candidati, ossia il 
17%, hanno passato l’esame con una media di 5 o superiore. La media più alta è stata ottenuta 
nelle parti d’esame orali. Fortunatamente in ottobre 2018 tutte le ripetenti e i ripetenti hanno 
superato l’ESP. Coloro che hanno sostenuto con successo l’esame riceveranno il meritato 
diploma al più tardi il 14 gennaio 2019 in occasione di una cerimonia organizzata dall’OmL TC. 
19 candidate e candidati non hanno purtroppo superato una o più parti d'esame. Auguriamo 
loro pieno successo qualora volessero ripetere l'esame. 
Come dopo ogni esame, la commissione d’esame analizza tutti i feedback di candidati ed 
esperti per garantire e sviluppare costantemente la qualità dell’EPS. 
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