
 
 
 
Esame professionale superiore (EPS) 
„Esperto / Esperta in analisi biomediche e gestione  
di laboratorio“ 
 
Iscrizione all’esame EPS di giugno 2024 
 
Conformemente al regolamento d’esame professionale superiore per „Esperto / Esperta in 
analisi biomediche e gestione di laboratorio del 4 settembre 2013 (aggiornato al 2018) e alle 
linee guida relative al regolamento d’esame del 6 settembre 2016 
 
 
Esami    Parte 1: lavoro di diploma 

Parte 2: presentazione 
Parte 3: colloquio professionale 
 

Date degli esami 
Esame scritto: consegna del lavoro di diploma entro il 22 marzo 2024 (data del 

timbro postale) 
 
Esame orale: 24 e 25 maggio 2024 (venerdì pomeriggio e sabato giornata in-

tera) nel quadro delle Giornate TAB 
 
Luogo dell’esame Parte 2 e 3  
 al Museo dei Trasporti, Lidostrasse 5, 6006 Lucerna  
 
 
Iscrizione 
L'iscrizione all’esame professionale superiore per esperta/esperto in analisi biomediche e ge-
stione di laboratorio deve essere inviata al seguente indirizzo: 
Irene Grohsellus 
Direzione amministrativa EPS 
Carl-Franz-Ballystrasse 27 
5012 Schönenwerd 
 
Termine per l’iscrizione  6 aprile 2023 (data del timbro postale) 
 
Allegati all’iscrizione 

• Formulario d’iscrizione ufficiale (www.labmed.ch) 
• Sintesi del progetto di lavoro di diploma (il modello da utilizzare si trova nel sito 

www.labmed.ch) 
La sintesi è da inviare anche come PDF a labmed@labmed.ch 

• Copia di un documento d’identità 
• Curriculum vitae 
• Copia dei certificati di lavoro, compreso quello relativo all’attività lavorativa attual-

mente svolta 
• Copia del diploma di „tecnico in analisi biomediche SSS“ o titolo equivalente 
• Copia della conferma del superamento dei moduli e note per: 

 gestione del laboratorio 

http://www.labmed.ch/
http://www.labmed.ch/
mailto:labmed@labmed.ch


 
 

 metodi di laboratorio / apparecchi di laboratorio 
 ricerca 
 strutture, attori, ruoli nel campo della salute 
 modulo obbligatorio a scelta 

• Copia della valutazione del progetto di approfondimento 
• Copia del certificato relativo alla qualifica pedagogica in ambito professionale 

 
La domanda così come la disposizione della tesi di diploma devono essere compilate digital-
mente, stampate e presentate in forma sciolta, allegando i suddetti documenti.  
La sintesi del progetto di lavoro di diploma deve pure essere inviata come PDF a  
labmed@labmed.ch.  
 
Elaborazione dell’iscrizione 
La decisione riguardante l'ammissione all’esame professionale superiore si basa sui docu-
menti presentati. Se questi ultimi sono insufficienti o incompleti, verrà fatturata una tassa 
supplmentare di Fr. 100 -. 
 
Tassa d’esame 
Tassa d’esame: Fr. 2300.- 
La tassa d’esame viene fatturata con la conferma dell’ammissione. 
 
Termine per la decisione d’ammissione 
La decisione d’ammissione verrà comunicata per iscritto al più tardi entro il 5 maggio 2023. 
 
 
 
 
 
 
Berna, 27 ottobre 2022 
Commissione garante della qualità EPS 
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