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Domande frequenti sulla misura di compensazione della CRS e il test attitudinale  
 
Luogo d'esame:  Università di Scienze Applicate della Svizzera nord-occi-

dentale, Istituto di Optometria, Riggenbachstrasse 16, Halle 
20, 4600 Olten 

Registrazione:  Per iscritto con il modulo di registrazione, non più tardi di 3 
mesi prima dell'esame o dell'inizio del corso, presso l'Isti-
tuto di Optometria, con indicazione dei moduli oggetto di 
verifica. La registrazione è vincolante. Riceverete successi-
vamente la fattura.  

Contenuti dei moduli/aree tematiche: I contenuti dei moduli e gli obiettivi di competenza possono 
essere visualizzati sulla nostra homepage sotto la rispettiva 
sezione del corso. Fondamentalmente, i moduli seguono i 
requisiti di competenza del Consiglio Europeo di Optome-
tria e Ottica, ECOO.  

Contenuto oggetto di verifica:   Gli obiettivi di competenza elencati nella homepage sono 
tutti verificati per mezzo di esami teorici e pratici. In linea di 
principio, viene verificato che le vostre competenze nel pra-
ticare l'optometria clinica siano al livello della qualifica sviz-
zera di Bachelor in Optometria e allineate con gli obiettivi di 
competenza del contenuto del corso.  

Modalità d'esame:   Esame orale e/o pratico, separato dagli esami di modulo 
degli altri studenti di optometria. Le competenze possono 
essere valutate con prove pratiche e esami teorici.  

Durata dell'esame:   Corso parte 1 teoria: 1h   

  Corso parte 1 pratica: circa 2h  

  Corso parte 2 teoria: 3h  

  Corso parte 2 pratica: circa 1h + Specific Case Records 
da consegnare  

Programma d'esame:   Riceverete il programma d'esame circa 1 mese prima 
della data dell'esame.  

Cancellazione:   La quota d'iscrizione di Fr. 90.- non viene rimborsata nem-
meno in caso di cancellazione. Se cancella la vostra iscri-
zione fino a 4 settimane prima dell'esame, vi verrà addebi-
tato il 10% dell'importo totale. In caso di cancellazione suc-
cessiva o no-show, vi verrà addebitato l'intero importo. In 
caso di malattia e se è disponibile un certificato medico, 
verrà fissata una nuova data per l'esame e non ci saranno 
costi aggiuntivi.  

Se avete altre domande sul test attitudinale, non esitate a contattarci. (062 957 22 60). 


