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1 Obiettivo e scopo 

 
Le presenti disposizioni esecutive concernenti la procedura di qualificazione (PQ) con validazione degli 

apprendimenti acquisiti e i relativi allegati applicano le disposizioni previste dall’ordinanza in materia di 

formazione, dal piano di formazione, dal profilo di qualificazione e il regolamento per la procedura di 

qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.  

 

2 Basi legali 
 

Le disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione nella formazione professionale di 

base si fondano sui seguenti atti normativi e testi di riferimento: 

— legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), in 

particolare gli articoli 33‒41; 

— ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), in 

particolare gli articoli 30‒35, l’articolo 39 e l’articolo 50;  

— ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale 

nella formazione professionale di base (RS 412.101.241), in particolare gli articoli 6‒14;  

— ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente di studio medico con 

attestato federale di capacità (AFC) del 15.3.2018.  

— piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base Assistente di 

studio medico con attestato federale di capacità (AFC) del 15.3.2018; 

— Profilo di cultura generale basato sull’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni 

minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241), 

in particolare articoli 6-14 

— Regolamento del 12.11.2020 per la procedura di qualificazione con validazione degli 

apprendimenti acquisiti per l’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base 

Assistente di studio medico con attestato federale di capacità (AFC) del 12.03.2018  

 

3 Riconoscimento dell’esperienza professionale 
 

La comprova dell’esperienza professionale è il criterio di ammissione alla procedura di validazione. 
Deve essere fornita prima dell’inizio della procedura di qualificazione.  

L'esperienza professionale è verificata dal cantone competente nella fase 2, in base ai criteri e ai 
requisiti elencati. Per poter depositare il dossier, bisogna prima fornire la comprova dell’esperienza 
professionale richiesta ed essere in possesso della decisione di ammissione: 

 

Criterio Spiegazione 

Requisiti formali per l'ammissione a una 
procedura di qualificazione per ASM AFC 

Secondo l’art. 32 dell’ordinanza sulla 
formazione professionale (OFPr) del 19 
novembre 2003, è richiesta un’esperienza di 
almeno 5 anni al momento della procedura di 
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qualificazione.  

L’ordinanza della formazione di base per 
Assistente di studio medico AFC (Ofor del 15 
marzo 2018) stipula all’articolo 16, lett. c che, 
almeno 3 dei 5 anni di esperienza professionale 
richiesta, siano stati effettuati nel campo 
dell'assistente di studio medico AFC.  

Gli anni indicati sono calcolati sulla base di un 
impiego a tempo pieno (almeno 80%).Questa 
esperienza pratica deve essere acquisita al 
momento della procedura di qualificazione. Nel 
caso di impiego parziale l'esperienza lavorativa 
è calcolata prorata temporis.  
 

Tipo di esperienza professionale Impiego 
Attività indipendente  
Stage  
Attività ausiliare  

Queste forme di attività vengono accettate quali 
esperienza professionale, salvo se il raggio 
delle competenze dell’esperienza professionale 
specifica è troppo ridotto o se sussistono delle 
raccomandazioni specifiche dell’Oml. Se 
necessario, il cantone che decide l’ammissione 
può esigere una descrizione supplementare 
dell’attività. 

Tipo di certificato Certificato di lavoro/certificato di lavoro 
intermedio  
Attestato di lavoro  
Estratto conto individuale (attestato di 
assicurazione),  ecc.  

I giustificativi in lingua straniera, dell’esperienza 
professionale acquisita all’esterno, devono 
essere tradotti e certificati come conformi. 

Esperienza professionale Luogo di lavoro: uno studio medico in medicina 
generale e internista è adatto all’acquisizione 
delle competenze operative. I campi medici 
specialistici possono essere computabili solo in 
accordo con il/la capo perito e la loro équipe di 
esperti.  

 

 

4 Requisiti applicati al dossier di validazione 

Il dossier di validazione tiene conto dell’esperienza pratica professionale ed extraprofessionale 

come della cultura generale. Il dossier di validazione contiene quindi tutti i dati, i fatti, le 

riflessioni e i giustificativi che si riferiscono al profilo di qualificazione specifico a una professione 

e al profilo delle esigenze per la cultura generale. Il dossier di validazione si compone degli 

elementi seguenti: 
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Contenuto Descrizione 

• Giustivativi obbligatori 

• Pronto soccorso + BLS_AED 

• Conoscenze di una lingua straniera 

• Diagnostica per immagini 

 

 

 
Certificazione o corso di aggiornamento non più 
vecchio di 2 anni dalla data di scadenza della 
presentazione 
Certificato di conoscenza di lingua straniera 
(tedesco, francese oppure inglese almeno al 
livello linguistico A2) 
Corso di radiologia riconosciuto dall’ UFSP/stage  
di radioprotezione 

 
Curriculum vitae 
 

• CV sotto forma di tabella 

• Lista delle esperienze pratiche 

professionali ed 

extraprofessionali 

• Lista delle formazioni specialistiche e 

cultura generale 

Il curriculum vitae fornisce una panoramica 

dell’esperienza individuale e della 

formazione seguita. Contiene la lista delle 

attività svolte. 

Autovalutazione 

• Padronanza delle competenze operative 

• Conformità dei requisiti di 

cultura generale 

L'autovalutazione delle proprie competenze 

viene effettuata sulla base del profilo di 

qualificazione e dei requisiti di cultura 

generale 

Prove 
 

• Competenze operative 

• Requisiti in materia di cultura generale 

Le differenti competenze operative e i 

requisiti in materia di cultura generale sono 

dimostrati attraverso l’esperienza individuale 

e la formazione. 

Giustificativi 
 

• Esperienza pratica professionale 

• Corso di radioprotezione riconosciuto dal 
UFSP  

• Esperienza pratica extraprofessionale 

• Formazione specialistica 

• Formazione generale 

I giustificativi richiesti sono elencati e allegati al 

dossier. Può trattarsi di attestati di lavoro, 

certificati di lavoro; certificati di corsi; certificati; 

valutazioni o rapporti di visite volontarie nello 

studio medico, fotografie, ecc. 

 

5 Formazioni computabili 

Possono essere accreditate le seguenti formazioni formali e informali. Se sono disponibili dei 

diplomi computabili, l’ammissione alla procedura di qualificazione e le dispense corrispondenti 

dovrebbero essere richieste in fase precoce. Questo può facilitare l’allestimento del dossier di 

validazione.  

Le competenze giustificate in una procedura di qualificazione professionale di base o di formazione 

continua sono computabili come segue:  

 

Assistente di studio medico Riconosciuto come… 

Addetto/Addetta alle cure sociosanitarie CFC A1, A6, B4, B5 

Operatore/Operatrice socioassistenziale AFC A1, A6,  
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Assistente dentale AFC A1, A2, A3, A4, A6, B4 

Droghiere/Droghiera AFC A1, A2, A5, A6, B2 

Assistente di farmacia AFC A1, A2, A5 

Assistente di studio veterinario AFC A1, A6 

Impiegato/Impiegata di commercio AFC A2, A3, A4, A6 

Infermiere/infermiera DN I A1 – A6, B1 – B5, C1, C2, E1 – E4 

Tecnologo/Tecnologa per dispositivi medici 

AFC 

B5, C1, E1 

Assistente tecnico/tecnica di radiologia medica A1 – A4, D1 – D3 

Tecnico/Tecnicain analisi biomedica SSS A1 – A4, C1 – C4 

Soccorritore /Soccorritrice dipl. SSS A1 – A6, B1 – B5, C1, C2, E1 – E4 

 

6 Metodi di rilevamento appropriati 

I seguenti metodi di rilevamento sono particolarmente adatti nel caso della formazione 

professionale di base di assistente di studio medico AFC:  

• Giustificativo di competenza operativa attraverso una visita nello studio medico in 
presenza di esperti (che il candidato può scegliere liberamente)  

• Giustificativo di competenza operativa attraverso un’attestazione scritta 

• Giustificativo di competenze operative attraverso un rapporto di esperienza orale in presenza 

di esperti (per esempio con una presentazione libera) (che il candidato può scegliere 

liberamente) 

 

7 Entrata in vigore 
 

Le presenti disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con validazione degli 

apprendimenti acquisiti per assistente di studio medico entrano in vigore il  01.01.2021 e sono valide 

fino alla loro revoca. 
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Berna, 03.12.2020 

FMH 

Il presidente La segretaria generale 
 

 
 
 
 

Dr. med. Jürg Schlup  Dr. iur. Ursina Pally Hofmann 
 
 
 
SVA 
La presidentessa Il segretario 
 

 
 

Nicole Thönen Bruno Gutknecht 
 
 
 
ARAM 

Lapresidentessa La segretaria generale 
 

 
 
 

Marie-Paule Fauchère Désirée Lauper 

 
 

 

 
La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha approvato le presenti disposizioni 

esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale per Assistente di studio medico AFC nella 

riunione del 12.11.2020. 

 

Disposizioni adattate dalla Commissione SP&Q in data 02.12.2021 

 

 


