ISCRIZIONE all'esame intercantonale di osteopatia (2a parte)
Vi preghiamo di inviare la vostra iscrizione assieme a tutti gli allegati, elencati in calce al modulo
d'iscrizione, e nella forma richiesta (fotocopie autenticate). Per la sessione d'esame scelta saranno prese
in considerazione unicamente le iscrizioni complete. Documenti da inoltrare in un secondo momento
vanno elencati alla voce "osservazioni".
Vi preghiamo di apporre la crocetta a e compilare ciò che conviene!
2a parte teoria

ripetizione

Esame pratico: art. 11 del Regolamento
ripetizione

art. 25 del Regolamento1

misure di compensazione

Anno ........................
Lingua d'esame: tedesco

francese

italiano

Cognome .......................................................

Nome (nomi) ...........................................................

Data di nascita ...............................................

sesso

Nazionalità ......................

femminile
maschile

Luogo di origine (stranieri: luogo di nascita) ............................................

Numero AVS .....................................................................................................
Telefono:
Indirizzo

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

E-mail
Osservazioni

..............................................................................................................................
...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………...

Luogo, data .......................................................

Firma ......................................................................

Allegati
Giusta il Regolamento per l'esame intercantonale degli osteopati del 23 novembre 2006
 Curriculum vitae completo
 Diploma in osteopatia
 Prova del superamento della prima parte dell'esame intercantonale (art. 11)
 Prova di un periodo di pratica in osteopatia della durata di due anni al 100% sotto la
vigilanza specialistica di un osteopata con diploma intercantonale (in seguito al
conseguimento del diploma di formazione)
 Estratto dal casellario giudiziale, datato non oltre 3 mesi prima
 Copia di entrambi i lati del documento d'identità valido (carta d'identità o passaporto)
 documento che attesta un legame con la Svizzera a meno che già sia evidente da uno dei
documenti allegati (ad es. Nazionalità svizzera, domicilio legale in Svizzera, permesso di
lavoro o di soggiorno in Svizzera, contratto di lavoro, formazione in osteopatia in Svizzera)

da inviare al seguente indirizzo:
CONFERENZA SVIZZERA DELLE DIRETTRICI E DEI DIRETTORI
CANTONALI DELLA SANITÀ (CDS)
Speichergasse 6, casella postale, CH – 3001 Berna
tel: ++41 31 356 20 20
1

Concerne unicamente le candidate e i candidati ammessi all’esame pratico nel corso del periodo di transizione.

