
   

  
Regole per gli esaminandi 
relative all’uso di strumenti ausiliari elettronici  
 

Documento allegato alle disposizioni esecutive sulla procedura di qualificazione con esame finale 

del 21 agosto 2018 per   Assistente di manutenzione per automobili, 
Meccanico/a di manutenzione per automobili, Meccatronico/a 
d’automobili 
Emanato dall’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) ed entrato in vigore il 21.8.2018  

Versione 4.2.2019 
 
N. cand., cognome e nome della persona candidata: ____________________________________________________________ 

 
Informazioni generali 

Eccetto durante l’esame orale Conoscenze professionali, nel corso dell’esame finale è consentito l’uso di 
documenti digitali, a condizione che vengano rispettate le regole contenute nel presente documento. 
L’uso degli strumenti ausiliari elettronici non deve ostacolare uno svolgimento scorrevole dell’esame. 

Regole 
1. Documenti digitali: il contenuto e la quantità dei documenti digitali non sono limitati. Questi 

documenti devono tuttavia essere stati precedentemente installati e sbloccati. 
 

2. Strumenti ausiliari elettronici: le persone candidate sono responsabili per il corretto 
funzionamento dei loro dispositivi. Non vengono forniti dispositivi sostitutivi.  
 

3. Alimentazione elettrica: all’inizio dell’esame, la batteria ricaricabile del dispositivo deve essere 
carica. Le persone candidate portano con sé un idoneo caricabatteria. Durante l’esame è 
disponibile una presa elettrica entro una distanza di circa 3 m. 
 

4. Comunicazione: durante l’esame finale deve essere disattivata qualsiasi possibilità di 
comunicazione (WLAN, Bluetooth, GSM, rete dati mobile o simili). È tassativamente vietato 
accedere a motori di ricerca, reti o altri collegamenti interni ed esterni.  
 

5. Registrazioni: è vietata qualsiasi forma di registrazione e/o riproduzione dei documenti d’esame, 
così come l’uso di strumenti di registrazione (audio e video). 
 

 
Controlli: durante gli esami, gli esperti sono autorizzati a svolgere un controllo sul rispetto delle regole. Tale 
controllo può essere svolto anche con l’aiuto di un software elettronico. 
 

Sanzioni 
La violazione delle regole 4 e 5 causa l’immediata esclusione dal relativo campo di qualificazione. Alla 
persona colpevole della violazione verranno inoltre addebitati tutti i costi per i danni provocati. 

Conferma 
La preghiamo di confermare di aver preso nota delle suddette regole indicando il luogo, la data e la 
firma e di consegnare la presente conferma il primo giorno dell’esame al capo-esperto. 
 
 

Luogo/Data: _____________________________ Firma: ________________________________ 


