
Esame professionale CMA  



Oratore   Bruno Gutknecht 

- Generalità concernenti l’esame professionale
- Esame scritto
- Studio di un caso
- Esame orale 



La presentazione di questo incontro informativo 

può essere consultata e scaricata dal sito di odamed:

http://www.odamed.ch/fr/documentation/pour-les-candidates.html 



Svolgimento delle fasi d’esame

9 mesi prima dell’esame Pubblicazione delle date

8 mesi prima dell’esame Termine d’iscrizione 
7 mesi prima dell’esame

4 mesi prima dell’esame
Conferma dell’ammissione

Convocazione all‘esame 
2 mesi prima dell’esame

2 mesi prima dell’esame
1 mese prima dell’esame

Ricusazione dei periti 

Ultimo termine di ritiro dell’iscrizione
Consegna dello studio di un caso



Mentoring

Se necessario, la candidata può ricorrere a un mentore nella fase di
preparazione del suo lavoro scritto «studio di un caso». Il mentore
sostiene e consiglia la candidata, per telefono o per email, nella
redazione del suo lavoro per quel che concerne la struttura/la
presentazione o per la ricerca di letteratura. Nella maggior parte dei
casi, non si tratta di una CMA, ma di un professionista con esperienza in
merito ai requisiti formali e alla preparazione di lavori a livello i terziario
o universitari.



Odamed formazione professionale ASM indennizza il lavoro del mentore
con CHF 125.- all’ora. Verrà emessa una fattura separata per candidata
non appena la procedura di consultazione per l’elaborazione dello
studio di un caso sia terminata e consegnata.
Le spese pagate al mentore verranno rifatturate alla candidata.
Oltre le 3 ore unicamente in accordo con la candidata.



Due attestati federali

Due esami con dispensa dell’esame scritto  
Due differenti date d’esame (una data possibile in certe condizioni)
Tasse d’esame ridotte per il secondo esame



Validità dei certificati di modulo

• 5 anni
• Più di 5 anni =    un corso di aggiornamento del modulo (refresh) 
• Dopo 10 anni =  ripetizione dell’esame di modulo 

(eventuale dispensa di alcune parti dell’esame)



Quadro nazionale delle qualifiche della formazione
professionale (QNQ)

Il supplemento al diploma con descrizione delle qualifiche 
supplementari secondo il profilo professionale e indirizzo della CMA 
(all./fr./it./anglais) viene attribuito in modo
automatico a partire dall’esame del novembre 2017 
Prima del 2017 su demanda presso la SEFRI  



Esame scritto
Esame online, informatizzato, 40 minuti dalla connessione (il tempo parte al momento del login 
riuscito ).

12 domande nel campo CCM I
12 domande nel campo CCM II
12 domande nel campo GQ (gestione della qualità)

Le risposte vengono valutate in punti, la scala delle note è lineare.

Le candidate ricevono in febbraio/marzo un codice d’accesso personale per due serie 0 di esami che 
possono essere valutate, stampate e ripetute in modo illimitato. 


