
Piano cronologico Esame professionale superiore 2023

Data Concerne Candidato Osservazione

30.06.2022 Pubblicazione Pubblicazione online Pubblicazione online PNFP

18.11.2022 Termine d'iscrizione                   Termine d'iscrizione online Verifica delle condizioni d'ammissione

30.11.2022 Consegna dei dossiers
Invio dei dossier al Centro di coordinamento 

Esami professionali federali
Verifica delle condizioni d'ammissione

05.12.2022 Ammissione Commissione AQ
La Commissione AQ valida le ammissioni, 

invio lettera ai candidati

06.12.2022 Conferma Ricevuta della conferma di ammissione all'esame Per scritto ai candidati

31.01.2023 Conferma online
Conferma d'iscrizione online al modulo 

obbligatorio  con i requisiti di preparazione.
Sulla PNFP

31.01.2023
Termini d'iscrizione per chi ripete 

l'esame

Iscrizione per mail effettuata dal responsabile di 

formazione

Il Centro di coordinamento prepara la 

pianificazione dei periti.

07.- 08.02.2023 Modulo obbligatorio
Elaborazione del piano di progetto, inizio della 

stesura del lavoro di diploma
1,5 giorni di introduzione

15.06.2023 Convocazione Comunicazione della data e dell'ora d'esame Luogo e data dell'esame fissati dai periti

31.08.2023 Consegna del lavoro di diploma
3 esemplari su carta, 1 supporto di dati elettronici 

+ riassunto in formato Word

Invio dei lavori di diploma agli esperti per 

valutazione. Invio della fattura per la tasse 

d'esame.

30.09.2023 Termine di ritiro Termine di ritiro
Verifica del pagamento della tassa 

d'esame

30.10 -

01.12.2023
Finestra d'esame

20 min. presentazione del lavoro di diploma e 20 

min. d'interrogazione 
Data e ora d'esame secondo convocazione

07.12.2023 Seduta di approvazione delle note Seduta della Commissione AQ Seduta finale ed approvazione delle note

a partire dell' 

08.12.2023
Comunicazione dei risultati

Ultimo termine per la comunicazione dei risultati 

d'esame

Invio dei risultati con il foglio di note dei 

candidati che non hanno superato l'esame

inizio Gennaio 

2024
Termine di ricorso Termine per inoltrare un ricorso alla SEFRI Secondo direttive della SEFRI

08.03.2024 Cerimonia di consegna dei diplomi
Consegna del diploma, del foglio delle note e del 

feedback degli esperti sul lavoro di diploma
Nel pomeriggio a Lucerna

Contatto :

Istituto Svizzero di Polizia

Centro di coordinamento OmL polizia

Avenue du Vignoble 3

2000 Neuchâtel

esami@edupolice.ch


