Agli
- Apprendisti
della formazione CFP per
Custode di cavalli
Periodo 2019 – 2021
- Candidate/i della
procedura di qualificazione
Custode di cavalli CFP

Berna, marzo 2021

Invito per la procedura di qualificazione 2021 Custode di cavalli CFP
Cari apprendisti
Presto sarete al termine della vostra formazione quale Custode di cavalli CFP. La vostra
formazione si conclude con la procedura di qualificazione. Le nozioni orali, scritte e pratiche
acquisite, le potrete così far esaminare da persone competenti, nelle diverse parti dell’esame.
La procedura di qualificazione avrà luogo come segue:
Esame di conoscenze professionali scritto
L’esame di conoscenze professionali scritto avrà luogo giovedì 17.06.2021 ore 8.30 presso la
vostra scuola professionale, Centro del Verde Mezzana. L’esame scritto dovrà essere svolto nel
tempo di 90 min.
Esame pratico
In allegato trovate l’elenco di ripartizione con indicato il giorno in cui ha luogo il vostro esame
pratico. Qualora vi fosse qualcosa di non chiaro, vi prego di prendere immediatamente contatto
con il vostro docente di riferimento.
Il giorno dell’esame il ritrovo è alle 07.30. Al vostro arrivo alla Scuderia alle Gerre a Losone vi
sarà distribuito un numero di partenza, che vi preghiamo di voler indossare per tutta la durata
dell’esame (Esame di conoscenze professionali orale e lavoro pratico).
Durante il giorno dell’esame avrete a disposizione degli intervalli di tempo (pause) per poter
bere o mangiare e prepararvi alle singole sequenze degli esami.
Ricordiamo che alla Scuderia alle Gerre verrà organizzato il pranzo.
La tenuta ufficiale d’equitazione è composta da un pullover aderente, t-shirt o camicia (con
colletto), pantaloni d’equitazione (preferibilmente bianchi) con stivali da cavallo o bottines con
mini-chaps, guanti e casco d’equitazione con tre punti di fissaggio.
Per i candidati che hanno assolto la formazione presso un’azienda di monta western o con
cavalli d’andatura, valgono le regole d’abbigliamento e d’equipaggiamento della
specializzazione corrispondente. Per ogni persona esaminata si esige un casco d’equitazione o
un cappello western con conchiglia a casco a tre punti di fissaggio.

Durante l’esame con il cavallo si dovrà lavorare con una tenuta corretta d’equitazione o da
stalla, in considerazione delle condizioni meteorologiche e degli aspetti di sicurezza.
Durante tutta la procedura di qualificazione non è ammesso indossare canotte o magliette a
ventre scoperto. I capelli lunghi devono essere legati o raccolti correttamente dietro la testa con
una retina per capelli. È ammesso indossare unicamente i gioielli considerati non pericolosi. I
piercings esagerati sul viso, devono essere rimossi prima della PQ.
Vi preghiamo cortesemente di voler informare dettagliatamente i vostri formatori sulle date della
procedura di qualificazione. Le aziende formatrici fanno affidamento su una comunicazione
tempestiva delle date, importante per la pianificazione aziendale e del personale.
La comunicazione effettuata una settimana prima della procedura di qualificazione è
assolutamente tardiva.
Tutti i documenti sono a vostra disposizione nella sezione Download sul sito
www.pferdeberufe.ch (Download -> eba pferdewart -> qualifikationsverfahren)
La ripartizione e l’organizzazione sono molto complesse. Proprio per questo motivo non è possibile apportare delle modifiche. ln caso d’infortunio o malattia, vi preghiamo di fare una comunicazione telefonica al capo perito della procedura di qualificazione al più tardi entro la sera
precedente l’esame in questione (Tel. 079/220 00 60).
La vostra scuola professionale organizza una serata di chiusura per tutti gli alunni delle formazioni AFC e CFP. Lei, i suoi genitori e il/la formatore/formatrice aziendale siete cordialmente invitati a questo evento. Un apposito invito con l’indicazione dei costi vi sarà spedito dalla vostra
scuola professionale nel corso dei mesi primaverili.
I responsabili della Oml Mestieri legati al cavallo vi augurano già sin d’ora buona fortuna per
questa ultima tappa che vi separa dal traguardo e vi augurano di superare con successo la procedura di qualificazione.

Con i migliori saluti
Organizzazione del lavoro Mestieri legati al
cavallo
il capo perito

Derek Frank

Diritti di ricorso per l’esame di conoscenze professionali scritto
1.

Durata dell’esame
- Durata 90 Min.

2.

Condizioni, aiuti esterni
- Le soluzioni devono essere scritte con una penna biro o a inchiostro.
- Telefoni portatili devono restare fuori dalle aule d’esame o vanno consegnati in custodia
al docente.
- Lo scambio di informazioni e aiuti esterni sono proibiti nella maniera più assoluta.

3.

Sanzioni
- Nel caso di inosservanza delle regole, al primo avvertimento, l’esame o la parte d’esame
viene valutata con la nota 1.

4.

Impossibilità per malattia o infortunio
- I candidati che prima dell’inizio o durante l’esame non dovessero sentirsi nella condizione di svolgere l’esame, sono responsabili di annunciarsi immediatamente presso un
esperto d’esame.
- I candidati che, a seguito di infortunio o per altri importanti motivi non possono accedere
all’esame, sono obbligati di annunciarlo immediatamente e a comprovarlo.
- I candidati che per motivi di salute non possono accedere all’esame oppure abbandonano dopo pre accordo con un esperto, sono obbligati ad informare la commissione
d’esame per iscritto (allegando un certificato medico). La comunicazione di malattia dopo l’esame non viene presa in considerazione.
- La richiesta di recupero di qualsiasi esame (qualora possibile) deve avvenire per
iscritto da parte del candidato motivando e comprovando il motivo di impedimento. La Commissione d’esame deciderà sull’esame di recupero.

5.

Arrivo in ritardo sul luogo dell’esame
- In caso di arrivo in ritardo sul luogo dell’esame, si può richiedere che la durata
dell’esame sia mantenuta a 90 min, a dipendenza dalla causa del ritardo. Tuttavia, non
esiste alcun diritto di pretesa per la durata completa dell’esame, e verranno valutati unicamente i compiti risolti.

6.

Non presenza o assenza non giustificata
- Qualora il candidato non si presenti o abbandoni il luogo dell’esame senza una motivazione, l’esame non svolto sarà valutato con la nota 1.
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