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

Regolamento relativo alle tasse
Tassa d’iscrizione1 e costi d’esame
•
•
•

Tassa d’iscrizione
Tassa d’esame
Rilascio diploma e registrazione nel registro SEFRI2

1000
3000
50

Costi in caso di ripetizione
Ripetizione di parti d’esame
1. Tassa d’iscrizione ripetenti
2. Lavoro di diploma
3. Concetto di consulenza
4. Consulenza live e valutazione
5. Colloquio finale

500
900
450
1’100
550

Costi in caso di ritiro o di decisione d’ammissione negativa
Conformemente al punto 3.42 del regolamento d’esame, in caso di ritiro o di decisione
d’ammissione negativa in seguito al mancato rispetto dei requisiti di ammissione, l’importo versato
sarà rimborsato previa detrazione delle spese sostenute. La mancata presentazione del lavoro di
diploma entro il termine previsto equivale a un ritiro e comporta gli stessi costi. I costi addebitati
sono i seguenti:
•

in caso di motivo giustificabile ai sensi del punto 4.22 del regolamento d’esame o in caso di
decisione di ammissione negativa, la tassa d’esame, compreso il rilascio e l’iscrizione del
diploma, sarà rimborsata per intero

•

in assenza di motivo giustificabile ai sensi del punto 4.22 del regolamento d’esame:
- dopo aver ricevuto la richiesta di ritiro successivamente al termine di 8 settimane prima
dell’esame

3000

I costi che ne conseguono vengono dedotti dalla tassa d’esame versata. Non è previsto alcun
rimborso della tassa d’iscrizione.
Tutti i dati in CHF
La tassa d’iscrizione va versata al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni avvenute senza pagamento o con pagamento tardivo, non
vengono elaborate.
2
Se l’esame non viene superato, viene effettuato un rimborso di CHF 50.- dopo aver comunicato le coordinate bancarie.
1

Segretariato d’esame consulenti HFP
Casella postale, 8042 Zurigo

c/o Associazione svizzera dei quadri
Tel. 043 300 50 55

info@hfpberatung.ch
www.hfpberatung.ch

