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Organizzazione dell'esame finale 2023 
 

 
Zurigo, in data 6 luglio 2022  
 
A tutte/i le/i candidate/i all'esame professionale superiore per il conseguimento della qualifica di 
esperta/o di previdenza professionale 
 
L'Associazione EBV apre la procedura di iscrizione all'esame finale che si terrà nel 2023, a condizione 
che almeno cinque candidati adempiano alle condizioni d'ammissione. La presente pubblicazione 
funge da comunicato ufficiale, ai sensi dell'articolo 3.1 del Regolamento del 12 luglio 2018 per l'esame 
professionale di perita/o in materia di previdenza professionale (di seguito: "Regolamento"). 
 
Svolgimento dell'esame e data delle prove 
L'esame finale si articola in due prove distinte, la prima delle quali è suddivisa in due parti: 
 

Parte d’esame Tipo d’esame  Durata Ponderaz
ione 

    Ponderaz
ione 

  

1 1.1 Lavoro di 
diploma 

Studio tematico orientato alla 
prassi con raccomandazioni 
concrete 

70% *) 70% 

1.2 Colloquio sul 
lavoro di diploma 

Presentazione e discussione del 
lavoro di diploma 

30% 1 ora 

2 Caso pratico Esame scritto  4 ore 30% 

 
 
Il lavoro di diploma deve essere consegnato entro 6 mesi dalla sua accettazione, al più tardi tuttavia il 
24 luglio 2023. Il candidato può proporre liberamente l'argomento del suo lavoro di diploma. La 
proposta deve essere presentata insieme alla domanda di iscrizione all'esame finale. L'argomento 
proposto verrà valutato nelle tre settimane che seguono la data di ricezione della domanda. 
 
Il colloquio sul lavoro di diploma (prova 1.2) e il caso pratico (prova 2) avranno luogo il martedì 
19 settembre 2023, a condizione che almeno cinque candidati adempiano alle condizioni 
d'ammissione. I dettagli relativi all'esecuzione dell'esame finale (luogo, orario, elenco degli esperti…) 
saranno comunicati in occasione della convocazione dei candidati all'esame finale (articolo 4.13 del 
Regolamento). 
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Procedura di iscrizione all'esame 
Le domande di iscrizione all'esame finale vanno spedite per posta raccomandata al Centro Operativo 
EBV utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione sul sito internet dell'Associazione 
(https://www.expertebv.ch), e anche per posta elettronica a Sekretariat@expertebv.ch. 
La domanda d'iscrizione è considerata valida e verrà trattata unicamente se tutti i documenti richiesti 
sono allegati alla stessa (l'elenco dei documenti da allegare alla domanda è indicato nel modulo per la 
domanda di iscrizione).  
 
Al momento della domanda di iscrizione, il candidato potrà scegliere la lingua in cui desidera sostenere 
l'esame (tedesco, francese o italiano). 
 
Le domande di iscrizione all'esame finale inviate dopo il 15 dicembre 2022 (il timbro postale fa fede) 
non saranno accettate.  
 
La decisione relativa all'ammissione del candidato gli sarà notificata per iscritto al più tardi il 18 gennaio 
2023. Viene accordata l'ammissione all'esame finale previo versamento entro scadenza della tassa di 
esame e della presentazione entro scadenza del lavoro di diploma. 
 
I candidati ammessi all'esame finale sono considerati di ufficio ad esso iscritti.  
 
 
Tassa di esame 
La tassa di iscrizione all'esame 2023 ammonta a CHF 3'000. Non è richiesta alcuna tassa al momento 
della presentazione della domanda di iscrizione all'esame principale.  
I candidati ammessi all'esame finale riceveranno la fattura relativa alla tassa insieme alla notifica della 
loro ammissione. 
 
 
Ulteriori informazioni 
Nel Regolamento e nella relativa guida sono disponibili informazioni più approfondite sull'esame. 
 
L'Associazione EBV rimane a disposizione per eventuali ulteriori richieste di informazioni. 
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