
 

Iscrizione all’EPS  
 
L’OmL TC è lieta della grande domanda legata all’Esame Professionale Superiore. L’esame di 
maggio 2019 registra, infatti, con 55 candidate e candidati «il tutto esaurito». Per quanto 
riguarda l’esame che avrà luogo in novembre 2019 (termine d’iscrizione: 19.07.2019) sono già 
pervenute numerose iscrizioni. A cosa occorre prestare attenzione durante l’iscrizione? 

Se il numero di candidate e di candidati iscritti supera i posti di esame disponibili, oltre alle 
regolari condizioni di ammissione per l’ammissione all’esame sono decisivi anche l’ordine di 
ricevimento dell’iscrizione e la completezza della documentazione. È pertanto importante, dopo 
l’iscrizione online, inoltrare subito tutti i documenti richiesti via e-mail a info@oda-kt.ch. 

Chi si iscrive all’Esame Professionale Superiore, deve assolutamente inoltrare, unitamente 
all’iscrizione, tutti i seguenti documenti secondo la guida al regolamento d’esame (pagina 3): 
- copia di un documento di identità con fotografia; 
- un estratto attuale del casellario giudiziale se il conferimento del Certificato Settoriale risale 

a più di un anno prima; 
- l'attestazione di un diploma di livello secondario o equivalente; 
- il Certificato Settoriale OmL TC; 
- un ritratto dell’ambulatorio contenente affermazioni sui seguenti temi 

o offerta (descrizione dell’offerta, metodo(i), offerte singole/di gruppo, corsi e altre attività); 
o indirizzo(i) / descrizione(i) della posizione / descrizione e immagini dei locali;  
o ambulatorio o poliambulatorio. 
È possibile scegliere liberamente la forma di rappresentazione. Per il ritratto è possibile 
basarsi sui contenuti summenzionati o redigere un breve testo esplicativo come allegato al 
link al sito web del proprio ambulatorio; 

- un’attestazione della pratica professionale di Terapia Complementare supervisionata 
secondo il «Regolamento relativo alla pratica professionale di Terapia Complementare 
supervisionata». 
Per la dichiarazione occorre utilizzare i moduli «Attestazione della supervisione» e 
«Autodichiarazione pratica professionale». Questi moduli sono reperibili all’indirizzo 
https://www.oda-kt.ch/it/lesame-professionale-superiore/ . 

Poiché l’attestazione della pratica professionale di Terapia Complementare supervisionata 
suscitava sempre domande e dubbi, oltre al modulo per l’attestazione della supervisione, l’OmL 
TC ha creato anche un modulo per l’autodichiarazione della pratica professionale. Questo 
modulo va assolutamente compilato sia dalle candidate e dai candidati che devono attestare la 
pratica professionale supervisionata (pagina 1), sia da coloro che secondo le disposizioni 
transitorie (regolamento d’esame capitolo 9.12) possono richiedere l’esonero dall’obbligo di 
supervisione (pagina 2). 
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