
 

11 novembre 2022 

 

Bando e condizioni generali  
 

Esame di professione Digital Collabora-

tion Specialist 2023 

 
 
Date 
16.04.2023 | Lavoro di progetto scritto (digitale) 
23.05.2023 | Esame scritto 
30.05.2023 | Esame orale 
 

 
Regolamenti in corso di validità 
Per l’esame 2023 valgono i seguenti regolamenti: 

– Regolamento d’esame del 26.01.2022 
– Direttive dell’08.09.2022 
 

 
Ammissione 
Conformemente al regolamento d’esame art. 3.3. Con 

l’iscrizione, il regolamento d’esame viene accettato come 

base giuridica vincolante. Il regolamento d’esame e le di-

rettive possono essere scaricati dal sito www.examen.ch 

 
 

Iscrizione 
Dal 9 gennaio al 5 febbraio 2023 tramite  

www.examen.ch 

 
Con l’iscrizione caricate gli allegati desiderati sulla piatta-

forma. 

Con la conferma di iscrizione sulla piattaforma, l’iscrizione 

diventa giuridicamente vincolante.  

 
 

Allegati all’iscrizione 
– Documenti che provano la formazione ai sensi  

dell’art. 3.31 a del regolamento d’esame 
– Attestati di lavoro ai sensi dell’art. 3.31 b 
– Copia di un documento ufficiale (entrambi i lati della 

carta d’identità o passaporto) 
– Curriculum 

 

Coloro che si sono già fatti confermare l’ammissione 

dalla Segreteria esami sono pregati di caricare una 

copia. 

 

 

Termine ultimo per l’iscrizione 
5 febbraio 2023 
 

 

 

 

 

 

Tasse 

La tassa d’esame è pari a CHF 2900.–. 
 
 

Conferma di ammissione e fattura 
Ogni partecipante riceve a fine febbraio 2023 una con-

ferma di ammissione e la fattura della tassa d’esame da 

versare entro 15 giorni.  

 

 

Sistema di informazione dei candidati 
Con l’iscrizione avete accesso al sistema di informa-

zione dei candidati. È importante indicare un indirizzo e-

mail da controllare regolarmente poiché tutte le informa-

zioni sull’esame vengono inviate a questo indirizzo. 

 

 

Rinunce 
Possono essere inviate esclusivamente per iscritto 

(anche via e-mail) alla Segreteria esami. 

In caso di rinuncia si applicano i seguenti costi: 

– In caso di ritiro entro sei settimane prima dell’inizio 
dell’esame CHF 300.–. 

– In caso di ritiro successivo per un motivo di cui al 
punto 4.22 del regolamento d’esame CHF 400.–. 

– In caso di ritiro successivo in assenza di un motivo 
di cui al punto 4.22 del regolamento d’esame deve 
essere corrisposta l’intera tassa d’esame. 

 

Da questa disposizione possono essere esclusi i motivi 

giustificati di cui all’art. 4.22 del regolamento d’esame. 

Tuttavia per ogni rinuncia viene applicato un costo di 

elaborazione generale di CHF 250.–. 

 

 

Segreteria 
Esami di professione Digital Collaboration Specialist 

c/o examen.ch AG 

Reitergasse 9 

Postfach 

8021 Zürich 

 

Tel. 044 283 46 05 

info@dcs-examen.ch  
www.examen.ch 

 

https://www.examen.ch/dam/jcr:3a1f60f4-c20e-4d59-b21e-eb8eeb263ac9/DCS_Prüfungsordnung_D.pdf
http://www.examen.ch/
mailto:info@dcs-examen.ch
https://www.examen.ch/DCS/Digital-Collaboration-Specialist.html

