Commissione degli esami

Esame professionale superiore di consulente
Specializzazione supervisore-coach e consulente in organizzazione
Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung bso • Swiss Coaching Association sca •
Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale SAVOIRSOCIAL • Associazione svizzera dei quadri ASQ

Iscrizione per supervisori formatori
I supervisori formatori possiedono un percorso formativo riconosciuto dalla Berufsverband für Coaching, Supervision und
Organisationsberatung (Associazione professionale di coaching, supervisione e consulenza in organizzazione) o una
formazione equipollente con competenze specialistiche adeguate e con alle spalle un’attività svolta in maniera continuativa
per almeno 5 anni, di cui almeno 1000 ore in qualità di consulenti nelle specializzazioni di supervisore-coach o consulente in
organizzazione al termine della formazione, di cui 200 ore negli ultimi 12 mesi. Prendono come punto di riferimento le linee
guida deontologiche e ulteriori disposizioni degli organi responsabili ai fini della garanzia e dello sviluppo della qualità. Questo
vale soprattutto in termini di impegno personale per i processi di supervisione di controllo e per l’aggiornamento e la
formazione personale.
Cognome:
Nome:
Indirizzo aziendale:
E-mail:
Telefono:
Homepage:
Domanda:
Desidero lavorare nei seguenti indirizzi come supervisore formatore e dispongo di formazione ed esperienza adeguate.
Supervisore-coach



consulente in organizzazione

Condizioni/Costi:
Esame unico della domanda, incl. prima iscrizione
Iscrizione nell’elenco dei supervisori formatori, all’anno

Entrambe le specializzazioni
CHF 300.00
CHF 50.00

L’esame della domanda avviene dopo il ricevimento del pagamento e non sarà rimborsato in caso di rifiuto. I dossier incompleti
non saranno esaminati.
Sono a conoscenza del regolamento d’esame professionale superiore di consulente e dei documenti di base elencati sulla
Pagina iniziale www.hfpberatung.ch . Con la mia firma confermo la correttezza dei miei dati. Confermo inoltre di aver preso
atto delle condizioni per l’esame della domanda e l’iscrizione nell’elenco.
Luogo e data

Firma

__________________________________________

_____________________________________--________

Termine di presentazione della domanda: 4 settimane prima della riunione della commissione d’esame
info@hfpberatung.ch
Comunicazione della decisione: 4 settimane dopo la riunione della commissione d’esame.
I dati sono disponibili nella sezione "Commissione degli esami" del sito web.
1.
2.
3.
4.

Allegati:
Iscrizione firmata ed esame della domanda compilato
Attestati dei requisiti relativi alla formazione e alla formazione continua
Attestati di dimostrazione della garanzia di qualità
Curriculum Vitae
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Esame della domanda
1. Requisiti per la formazione e la formazione continua
Corso/i di formazione nel campo della consulenza per le specializzazioni di supervisore-coach e/o consulente in
organizzazione. Attestato di livello EPS, bso o equivalente. Si prega di inserire gli attestati numerati / le copie numerate
nell’allegato 2.
Allegato

Istituto formativo

Titolo di ...

Da – a

Numero di ore

A
B
C
D
E
F
G
Attestati di formazione continua negli ultimi tre anni. Si prega di inserire in allegato gli attestati numerati / le copie numerate.
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
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2. Esperienza professionale negli indirizzi Supervisore / coach e Consulente in organizzazione.

Negli ultimi 5 anni, almeno 1000 ore, di cui 200 negli ultimi 12 mesi (si prega di fornire un elenco riassuntivo degli ultimi 5 anni
secondo l’ordine seguente; da comprovare su richiesta). (Per la domanda riguardante entrambi gli indirizzi, almeno 500 ore
per Consulente in organizzazione e 500 ore per Supervisore / coach).

Elencare gli anni 1-4 in maniera sommaria
Periodo
da - a

Indirizzo:
Coaching, Supervisore,
Consulente in
organizzazione,
supervisore formatore

Categoria di
clienti: ad es.
istruzione,
servizi in generale,
sanità e assistenza
sociale, pubblica
amministrazione,
Scienza/ricerca

Argomento: ad es. direzione/management,
Numero
sviluppo organizzativo/gestione dei cambiamenti, di ore
progetti, concetti, moderazione,
autogestione/sviluppo della personalità, sviluppo
del team, revisione di casi/consulenza sulla
pratica, conflitti/mobbing, valutazione, gestione
della qualità, ricollocamento e nuovo
collocamento, carriera/determinazione del posto
di lavoro, formazione/training.

Totale ore
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Anno 5: almeno 200 ore, specificare nel dettaglio
Periodo
da - a

Indirizzo:

Categoria di clienti:

Argomento:

Numero
di ore

Totale ore

3. Attestati di garanzia di qualità:
Attestati di garanzia di qualità: Intervisione, supervisione. Si prega di inserire gli attestati / le copie nell’allegato 3.

Conferma della garanzia di qualità o supervisione individuale con indicazione delle ore e firme.
oppure
Conferma bso la conferma della garanzia di qualità negli ultimi tre anni è allegata.
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