Formazione professionale di salvataggio
c/o BfB Büro für Bildungsfragen AG
Bahnhofstr. 20, 8800 Thalwil
Telefono 043 388 34 00
Homepage: www.forum-bb-rw.ch
E-Mail: info@forum-bb-rw.ch

Esame federale di professione di Soccorritrice assistente d’ambulanza /
Soccorritore assistente d’ambulanza
Bando dell’esame federale di professione ottobre / novembre 2022
1.

Data e luogo
31 ottobre 2022 (esame scritto)
Dal 7 all’11 novembre 2022

EMERGENCY Schulungszentrum AG
Strengelbacherstrasse 27
4800 Zofingen

2.

Ammissione
Conformemente al Regolamento d’esame federale di professione di Soccorritrice ausiliaria d’ambulanza /
Soccorritore ausiliario d’ambulanza (giusta l‘art. 3.31)

3.

Documenti d’iscrizione (certificati/documenti non in originale)
Per informazioni sull’esame, consultare il sito www.forum-bb-rw.ch. Il modulo d‘iscrizione è disponibile su
questa pagina. I documenti seguenti devono essere parte costitutiva dell’iscrizione e redatti in formato
elettronico (nessun documento manoscritto)
- modulo d’iscrizione
- Conferma dell’attività pratica (da compilare dal datore di lavoro)
- Conferma degli interventi P1/P2
- Certificato valido «BLS-AED-SRC» (corso completo)
- Curriculum sotto forma di tabella
- Diploma di livello di scuola secondaria II o una qualifica corrispondente
- Licenza di condurre per ambulanza
- Documento ufficiale con foto (carta d’identità o passaporto)
- Certificato di formazione Soccorritrice ausiliaria d’ambulanza / Soccorritore ausiliario d’ambulanza
Il dossier di registrazione completo deve essere inviato come file PDF via e-mail a info@forum-bb-rw.ch.

4.

Termine d’iscrizione
Il termine di iscrizione è fissato per il 30 giugno 2022.
Con l’iscrizione i candidati accettano le condizioni di questo bando.

5.

Spese
Esame completo
Esame teorico
Esame pratico (funzione di Leader)
Esame pratico (funzione di Assistente)

CHF
CHF
CHF
CHF

1’600.00
400.00
800.00
800.00

La fattura sarà inviata con l’accettazione dell’iscrizione. Il termine di pagamento è 30 giorni. L’iscrizione sarà
definitiva a pagamento avvenuto.
Ad esame superato sarà prelevata da parte de SEFRI una tassa di CHF 50.00 per l’emissione dell’attestato
professionale federale e per l’iscrizione nel registro federale.
6.

Ritiro
Eventuali ritiri sono da comunicare per iscritto al più tardi quattro settimane prima dell'esame al Forum
Formazione professionale di salvataggio, c/o BfB Büro für Bildungsfragen AG, Prüfungssekretariat,
Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil. Per ogni ritiro sarà trattenuta una tassa di trattamento pari al 10% delle
spese di iscrizione.
Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi, giusta l’art. 4.22 del regolamento
d’esame.

