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1. Introduzione 

Il presente allegato D1 Requisiti e disposizioni per le candidate e i candidati del modello combinato 
«Esami modulari e riconoscimento dell’equivalenza» è parte integrante delle Direttive sul 
regolamento d’esame «Specialista della gestione PMI». 
 
Il documento informa le candidate e i candidati sui requisiti che vengono loro richiesti e presenta le 
disposizioni formali e contenutistiche per il dossier di equivalenza nel modello combinato.  
 
Le candidate e i candidati sono ammessi all’esame finale tramite il riconoscimento dell’equivalenza 
delle competenze previste dai sei moduli o con il superamento degli esami modulari: 
Modulo 1: Gestione generale dell’impresa 
Modulo 2: Leadership, comunicazione e gestione del personale 
Modulo 3: Organizzazione 
Modulo 4: Contabilità 
Modulo 5: Marketing, pubbliche relazioni, rapporti con i fornitori e i clienti 
Modulo 6: Diritto nella gestione dell’impresa PMI 
 
 
2. Competenza per il modello combinato 

La valutazione dell’equivalenza così come la procedura di equivalenza sono di responsabilità della 
commissione GQ, che  

 riceve le iscrizioni,  

 le verifica,  

 decide il riconoscimento ed  

 emette le dichiarazioni di equivalenza. 

La commissione GQ stabilisce le tasse per la procedura di equivalenza. 
 
 
3. Condizioni di ammissione al modello combinato 

Le condizioni di ammissione corrispondono alle condizioni di ammissione della procedura di 
equivalenza. Si veda in merito l’allegato C1, capitolo 3 Condizioni di ammissione della procedura di 
equivalenza. 
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4. Requisiti contenutistici per un dossier di equivalenza nel modello combinato 

Sulla base del dossier di equivalenza orientato alle performance le candidate e i candidati 

comprovano di disporre delle singole competenze specifiche previste dai moduli e di poterle 

applicare nella pratica professionale. Inoltre mostrano di avere sviluppato la competenza di 

attuazione rilevante per il posto di lavoro nella propria impresa. 

Descrivono il modo in cui svolgono, nella loro pratica professionale, le situazioni operative descritte 

nelle domande concrete e il modo in cui utilizzano e attuano concretamente le loro esperienze in 

tale contesto. Con ciò dimostrano e/o comprovano le loro competenze (conoscenze/capacità, abilità, 

atteggiamento). 

 
 
4.1. Requisiti formali per un dossier di equivalenza che non comprende tutti e sei i 

moduli 

 
Lunghezza dell’intera documentazione Pagine  Caratteri  

Tutti i sei moduli tramite l'equivalenza dell'esperienza  
(si veda l’allegato C1, capitolo 5.3.)  

50 – 70  130‘000 – 180‘000  

Cinque moduli tramite l'equivalenza dell'esperienza  
(e un modulo tramite gli esami modulari)  

50 – 60  130‘000 – 150‘000  

Quattro moduli tramite l'equivalenza dell'esperienza  
(e due moduli tramite gli esami modulari) 

40 – 50  104‘000 – 130‘000  

Tre moduli tramite l'equivalenza dell'esperienza  
(e tre moduli tramite gli esami modulari) 

30 – 40  78‘000 – 104‘000  

 
Forma prevista, tabella prestabilita, tipo di carattere e dimensioni del carattere, struttura e dossier, 
tipo di consegna: Si veda l’allegato C1, capitolo 5.3. 
 
 
4.2. Istruzioni per le candidate e i candidati per comprovare le competenze e 

l’esperienza professionale 

 
Si veda l’allegato C1, capitolo 5.4. 
 
 
5. Giudizio e valutazione del dossier di equivalenza nel modello combinato 

 
Si veda l’allegato C1, capitolo 6.1 Giudizio. 
Si veda l’allegato C1, capitolo 6.2 Valutazione. 


