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C) Ottenimento retroattivo del titolo: procedimento e indirizzi
Via 1: procedimento per la domanda di ORT-SUP presso l’UFFT (domanda direttamente
all’UFFT)
Tutte le informazioni necessarie e i fogli d’istruzione attinenti alla domanda da presentare
all’UFFT sono disponibili su www.gsk-titel.ch
Le premesse elencate nel documento „A_Spiegazioni ORT” (diploma svizzero riconosciuto
dalla CRS, 2 anni di pratica professionale, corsi di formazione continua) devono essere
soddisfatte complessivamente.
Costi: CHF 100.–
Inoltre si possono ordinare: supplemento al diploma CHF 20.– e/o certificato CHF 75.–
Via 2: procedimento presentazione del dossier per valutazione di corsi di formazione
continua alla Commissione paritetica ASE-SUP
Un modulo per la presentazione del vostro dossier è disponibile su www.ergotherapie.ch –
Bildung – Nachträglicher Titelerwerb (formation – obtention à posteriori du titre)
1. Preparare il dossier: l’incarto deve contenere imperativamente i seguenti elementi:
a. Invio mediante e-mail e per posta della domanda integralmente compilata con
enumerazione dei corsi di formazione continua da riconoscere
b. Copie di tutte le conferme di partecipazione e/o dei titoli di formazione continua
conformemente all’ordine previsto sul modulo
2. Inviare la domanda per via elettronica a: nte-opt-admin@ergotherapie.ch e per posta a:
Commissione paritetica ORT-SUP, EVS/ASE, Altenbergstrasse 29, casella postale
686, 3000 Berna 8
3. Se la documentazione è integrale, riceverete una conferma di ricezione con un termine
entro il quale potrete attendervi una valutazione da parte della commissione paritetica
SUP. Se il vostro incarto risulta incompleto (p.es. conferme di partecipazione
mancanti), esso non verrà esaminato e vi sarà rispedito per completare.
4. La commissione paritetica ORT esamina la vostra domanda: qualora mancassero
ancora degli elementi essa formulerà una raccomandazione, su come completare la
vostra formazione continua, affinché quest’ultima possa essere riconosciuta come
equivalente. Per questo, viene fatturato un emolumento amministrativo (CHF 50.– per
membri ASE, CHF 100.– per non membri). Appena avrete completato la vostra
formazione continua, potrete nuovamente inoltrare il vostro dossier completo.
5. Riceverete una fattura con l’emolumento amministrativo da corrispondere.
6. Dopo il versamento dell’emolumento amministrativo, riceverete un’attestazione di
“Perfezionamento professionale corrispondente a 10 ECTS” da parte della SUP della
vostra regione. Ciò vi permetterà di inoltrare la vostra domanda all’UFFT.
Emolumento amministrativo per valutazione del dossier completo e per l’attestazione:
Membri ASE:
Non membri:

CHF 200.– (più TVA)
CHF 400.– (più TVA)

Eventuali domande attinenti a questo procedimento possono essere inviate mediante e-mail al
seguenti indirizzo: nte-opt-admin@ergotherapie.ch
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Indirizzi importanti
Per domande attinenti al riconoscimento di diplomi conseguiti all’estero: registry@redcross.ch
Per informazioni e moduli attinenti alla domanda per l’ORT presso l’UFFT: www.gsk-titel.ch
Per domande da rivolgere alla commissione paritetica SUP: nte-opt-admin@ergotherapie.ch
Scuole di ergoterapia:
www.zhaw.ch/de/gesundheit/studium/bachelorstudiengaenge/ergotherapie.html
www.eesp.ch
www.dsan.supsi.ch
Indirizzo della commissione paritetica ORT:
Commissione paritetica ORT
c/o EVS/ASE
Altenbergstrasse 29
Casella postale 686
3000 Berna 8
Formazioni continue scientifiche/metodologiche:
Ticino:
Modulo „Utilizzo delle conoscenze scientifiche nelle pratiche professionali“:
www.dsan.supsi.ch/index.php?page=Dipartimento_ORT
Romandie:
Ces formations sont offertes par plusieurs Hautes Ecoles de santé de la HES-SO. Pour plus
de détails, consulter les offres de formations continues des différentes Ecoles.
Jura-Jura bernois-Neuchâtel : http://www.he-arc.ch
Fribourg : http://www.heds-fr.ch
Genève : http://www.hedsge.ch
Valais : http://www.hevs.ch
Vaud : http://www.ecolelasource.ch
Vaud : http://www.hesav.ch
Svizzera tedesca:
Modulo „Reflektierte Praxis – Wissenschaft verstehen“:
ZHAW: www.gesundheit.zhaw.ch/de/gesundheit/weiterbildung/nachtraeglicher-titelerwerbnte.html
Fachhochschule Bern:
www.gesundheit.bfh.ch/de/weiterbildung/nachtraeglicher_titelerwerb_nte.html
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