
REGOLAMENTO

per
l’esame di professione di
specialista in cinestetica applicata

Modifica deI 10 MAR 2624

L’organo responsabile,

visto l’articolo 28 capoverso 2 della legge federale deI 13 dicembre 2002 1 sulla formazione
professionale,

decide=

1

II regolamento deI 23 marzo 2017 concernente l’esame di professione di specialista in
cinestetica applicata ë modificato come segue:

2.2

2.21

Compiti della commissione d’esame

La commissione d'esame:

a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d’esame su riserva
dell’approvazione dell'organo responsabile e le aggiorna periodicamente;

b) avanza una proposta all’organo responsabile in merito alla determinazione delle
tasse d’esame;

n) stila un preventivo e un conteggio dell’esame e lo sottopone per approvazione
all’organo responsabile.

1 RS 412.10
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3.1

3.11

Pubblicazione

L'esame ë pubblicato almeno 10 mesi prima deI suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.2 lscrizione

All’iscrizione devono essere allegati:
a) le copie dei titoli richiesti ai fini dell’ammissione;
b) un’attestazione dell’esperienza professionale richiesta;

3.3

3.31

Ammissione

(...)

Ë fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d’esame di cui al punto
3.41

3.32 La decisione in merito all’ammissione all’esame ë comunicata al candidato per
iscritto almeno sei mesi prima dell’inizio dell’esame. La decisione negativa deve
indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4

3.41

Spese

II candidato versa la tassa d’esame al momento dell’iscrizione. Le tasse di stampa
dell’attestato professionale e di iscrizione neI registro dei titolari di attestato
professionale nonchë l’eventuale contributo alle spese per iI materiale sono a carico
dei candidati e vengono riscossi separatamente.

4.1

4.14

Convocazione

Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere
presentate alla commissione d’esame almeno tre mesi prima dell’inizio dell’esame.
La commissione d’esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2

4.21

Ritiro

1 candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a cinque mesi prima dell'inizio
dell’esame.

4.4

4.41

Sorveglianza degli esami, periti

L'esecuzione dei lavori d’esame scritti ë sorvegliata da almeno una persona
competente nella materia d’esame, la quale annota le proprie osservazioni.
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5.1 Parti d’esame

5.11 L’esame ë costituito dalle seguenti parti e dura:
Parte d’esame Tino d’esame

Scritto
Du rata

Redatto in
)recedenza

30 min.

1 Lavoro di progetto
11 lavoro di progetto riguarda un progetto scelto
autonomamente suI tema «realizzazione di un
apprendimento insieme ai clienti». Consiste neI
motivare la situazione di partenza, i processi di
apprendimento e le conclusioni in base al processo del
progetto sotto forma di relazione sulle esperienze
acquisite e neI presentare un’elaborazione chiara e
comprensibËle

Competenza di manualitä
Questa parte verte sulla capacËtä di rendere interattivo
e stlmolante il sostegno fornito mediante il contatto
fisico e iI movimento in diverse attivitä quotidiane
KM
Questa parte verte sulla competenza di impostare
processi di apprendimento con i collaboratori
neIl’ambito dell’affiancamento pratico, deI trattamento di
singoli casi o di piccoli workshop o simili. Vengono
ponderate soprattutto le competenze di impostazione
metodologico-didattica dell’ambiente di apprendimento
e la comprensione specialistico-contenutistica.
Nell’analisi scritta sono richieste competenze di
autoriflessione e valutazione

Esame specialistico
In questa parte vengono tematizzate le basi teoriche e
la comprensione dei contenuti concettuali della
cinestetica e verificate le loro connessioni con la

ratica
Totale

Esposizione (orale)

2 Pratico 20 min.

3 Preparazione e
svolgimento di una
situazione d’istruzione

)ratico
Analisi (scritto)

75 min.

60 min.

4 Colloquio specialistico
(orale)

30 min.

215 min.

9.1

9.11

Disposizioni transitorie

1 candidati che prima dell’entrata in vigore del presente regolamento d’esame sono
in grado di esibire un diploma di specialista in cinestetica applicata riconosciuto
dalla European Kinaesthetics Association vengono ammessi, fatto salvo il punto
3.3, all’esame di professione in forma abbreviata. Esso comprende le parti d'esame
2 3 e 4

9.12 Chi intende acquisire l’attestato professionale in base alle disposizioni menzionate
aI punto 9.11 deve presentare una richiesta alla commissione d’esame entro il 15
ottobre 2023. Le spese per le parti d’esame da assolvere, I'attestato professionale
e la registrazione sono a carico del richiedente.
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La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)

Winterthur, 3. 2. Zoll

Kinaesthetics Svizzera SA

Presidente Kinaesthetics Svizzera SA

Berna, <Ü.1.2021

OdASantë

Ji.b ' LIIIID%
Anne-Geneviëve Bütikofer
Presidente di OdASantë

La presente modifica ë approvata

B„„, 10 MAR 2Ö21

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione SEFRI

2ëmy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua
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