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PUBBLICAZIONE DELL’ESAME PROFESSIONALE I/2023 

Coordinatrice/coordinatore in medicina ambulatoriale indirizzo clinic 

Coordinatrice/coordinatore in medicina ambulatoriale indirizzo gestione 

1. Regolamento d‘esame 

Si applica il regolamento d’esame del 5 febbraio 2015 e le direttive inerenti al regolamento d‘esame 

del 5 giulio 2018. Tutti i documenti e i formulari relativi all’esame professionale possono essere 

scaricati sul sito www.odamed.ch. 

2. Data, luogo e svolgimento dell‘esame 

Esami scritti e orali (stesso giorno): 27 e 28 giugno 2023 (sede da definire). L'assegnazione dei 

candidati avverrà tramite odamed. 

Il tema concernente lo studio del caso, il termine di consegna dello studio del caso e il calendario con 

l’orario personale delle differenti parti dell’esame perverrà alle candidate/ai candidati in febbraio 2023. 

3. Iscrizione 

L'iscrizione si effettua con il modulo di registrazione (scaricabile dal sito 

http://www.odamed.ch/it/esami/esame-professionale.html). Questo formulario debitamente compilato 

è da inviare all’indirizzo mail info@odamed.ch, in seguito stampare il documento, firmarlo e spedirlo 

per posta raccomandata con gli allegati richiesti (nessun originale) a Odamed Oml formazione 

professionale ASM, Seftigenstrasse 310, casella posta 1408, 3084 Wabern. Per il termine di 

consegna fa stato unicamente la data del timbro postale, l’invio per posta elettronica non è 

determinante. Attraverso l’iscrizione, la candidata/il candidato riconosce le condizioni del presente 

bando di concorso. 

Temine d’iscrizione: venerdì, 28 ottobre 2022 

4. Allegati all‘iscrizione 

• Una sintesi concernente il percorso professionale svolto (CV); 

• Le copie dei certificati di lavoro e delle credenziali richiesti per l’ammissione (compreso uno degli 

attuali datori di lavoro); 

• Le copie dei certificati di fine modulo o le rispettive dichiarazioni di equipollenza e l’attestato di 

partecipazione al corso di formatore in azienda; 

• Una copia di un documento di riconoscimento con foto. 

Tutti i documenti sono da allegare alla iscrizione. I certificati di lavoro devono riportare una data, la 

percentuale e la durata del rapporto di lavoro. 

5. Spese d’iscrizione 

Le spese d’iscrizione all’esame ammontano a CHF 1‘200.00. 

La fattura sarà inviata a dicembre 2022 assieme alla conferma dell’ammissione all’esame, il termine 

di pagamento è di 30 giorni. L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo il pagamento della tassa 

d’esame entro il termine prescritto. In caso di rinuncia all’esame entro il termine prescritto 

dall’iscrizione o dopo la conferma di ammissione per motivi validi, verrà rimborsato l’intero importo, 

dedotta una tassa amministrativa di CHF 300.00. Per inciso si applica la tariffa di odamed. 

6. Incontro informativo 

Preavviso: i candidati con conferma di ammissione positiva hanno la possibilità di partecipare 

volontariamente a un incontro informativo a Berna sulle modalità dell'esame (procedura, studio di 

casi, esame orale e scritto). I candidati riceveranno i dettagli sull' incontro informativo con la conferma 

di ammissione. 

 

Berna, nell'agosto 2022 
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