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1. Scopo 

Il progetto di approfondimento serve ad accrescere, ampliare e completare le conoscenze di 
un settore specifico a seconda delle esigenze della/o studente e del suo posto di lavoro. Ciò 
include la pianificazione, l’implementazione, la valutazione e la presentazione. Il progetto di 
approfondimento deve riferirsi ad una tematica inerente all’ambito professionale prescelto. 

Il progetto di approfondimento è obbligatorio. 

2. Durata 

Il progetto di approfondimento prevede 20 giorni lavorativi che possono essere suddivisi per 
un massimo di due blocchi di 10 giorni lavorativi ciascuno. 

3. Condizioni preliminari 

La descrizione del progetto di approfondimento deve essere approvata dall’ente 
responsabile della formazione. Per maggiori dettagli consultare la linea guida relativa al 
progetto di approfondimento. Questa linea guida deve essere approvata dalla commissione 
CGQ. 

4. Obiettivo 

Dopo il completamento del progetto di approfondimento, gli studenti sono in grado di: 

• applicare le basi teoriche in un contesto pratico  

• eseguire autonomamente un lavoro con elevate esigenze metodologiche, scientifiche e 
concettuali, traendo le dovute conclusioni per il laboratorio e per i pazienti 

• presentare i risultati in forma scritta e orale in modo competente e comprensibile. 

5. Particolarità 

È possibile effettuare dei lavori preliminari del progetto di approfondimento in previsione del 
lavoro di diploma. Il progetto di approfondimento non può essere completato presso il proprio 
datore di lavoro. Questo consente ai candidati di conoscere altre aziende e unità 
organizzative. 

L’istituzione deve essere competente per l’argomento selezionato e deve acconsentire 
all’accompagnamento e al sostegno della/dello studente. L’istituzione nomina una/un 
supervisore responsabile. 

6. Elaborazione del progetto di approfondimento 

L’ente responsabile della formazione deve designare un’esperta qualificata o un esperto 
qualificato. Entro un mese dal completamento del progetto di approfondimento, la/lo studente 
deve consegnare un rapporto alla/al supervisore e all’esperta/o. Una copia verrà inviata 
contemporaneamente anche all’ente responsabile della formazione.  

7. Certificazione delle competenze 

Il raggiungimento degli obiettivi del progetto di approfondimento viene valutato per mezzo del 
rapporto e da un colloquio professionale orale della durata approssimativa di 30 minuti. Il 
colloquio professionale deve avvenire entro due mesi dalla conclusione del progetto di 
approfondimento. La/il supervisore fa le veci dell’esaminatrice/esaminatore.  
La/il supervisore valuta le prestazioni unitamente all’esperta/o. 

8. Conseguimento della certificazione di fine modulo  
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La prova di certificazione di fine modulo viene considerata superata quando sia il rapporto 
che il colloquio professionale vengono valutati con la nota del 4. 

 

9. Mancato superamento della certificazione di fine modulo  

In caso di bocciatura della certificazione, il rapporto e/o colloquio professionale possono 
essere ripetuti una volta. 

Lo studente ha un mese di tempo dopo la comunicazione scritta del risultato dell'esame per 
rivedere il rapporto e/o prepararsi per la ripetizione del colloquio professionale. 

Allo stesso modo, l'esperta/o e la/il supervisore hanno un mese di tempo per valutare il 
rapporto rivisto. 

La ripetizione delle certificazioni di modulo è soggetta a una tassa. 


