
 
 
 

Evento informativo sulla Procedure d'Equivalenza Certificato Settoriale OmL TC e 

l'Esame Professionale Superiore Terapisti Complementare 

 
Questo evento è particolarmente indicato per le/i terapiste/i che desiderano sapere di prima mano come 

conseguire il diploma federale tramite la Procedura di Equivalenza Certificato Settoriale (PEQ CS) e 

l'Esame Professionale Superiore per terapiste e terapisti complementari (EPS TC) e ottenere informazioni 

sull'iter da seguire. 

Per prepararsi alla manifestazione occorre leggere attentamente i seguenti documenti pubblicati sul sito 

web: profilo professionale TC; regolamento Equivalenza Certificato Settoriale e tabella di attestazione; 

regolamento d'esame EPS e direttive. 

 
Per poter entrare nel merito delle vostre richieste in modo ancor più mirato, vi preghiamo di contattarci 

prima dell'evento al indirizzo info@oda-kt.ch inviandoci le vostre domande. 

 
 

Contenuti 

I. Che cosa significa il nuovo diploma per me? 

1. Per quale motivo è stato introdotto un nuovo diploma federale e come posso trarne beneficio? 

2. Come si presenta la procedura? Qual è il compito delle associazioni dei metodi, delle scuole, 

dello Stato e dell'OmL TC? Che cosa devo fare personalmente? 

3. In che misura il diploma influisce sull'iscrizione presso un ente di registrazione, sul 

riconoscimento degli assicuratori e sulle ammissioni cantonali? 

II. Come ottengo il Certificato settoriale? 

1. La procedura di equivalenza: una soluzione semplice e flessibile! 

2. Quali sono le condizioni di ammissione? 

3. In che misura le disposizioni transitorie mi facilitano l'ammissione alla procedura? 

4. Come posso iscrivermi? 

5. Come preparo il dossier per la PEQ? 

6. Che importanza ha il saggio? 

III: Come ottengo il diploma federale? 

1. Quali sono le condizioni di ammissione all'EPS? 

2. In che misura le disposizioni transitorie mi facilitano l'ammissione all'esame? 

3. Come posso iscrivermi e come mi preparo al meglio all'EPS? 

4. Che cosa mi aspetta il giorno dell'esame? 

 

Organizzazione 

 
Prezzo 30.- (collezione in occasione) conferma del perfezionamento e spuntino pausa 

inclusi 

 
Evento (in italiano) Mercoledì 8 maggio 2019, Bellinzona, ore 14.15 – 17.15 

Associazione e Centro Spazio Aperto, Via Gerretta 9a, 6500 Bellinzona 

 
Relatori/trici: Andrea Bürki, presidente OmL TC 

Dott. Christoph Berger, membro del comitato OmL TC 

 

 
Iscrizione tramite il sito web: https://www.oda-kt.ch/it/evento-informazioni/  
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