Misure di compensazione SEFRI, esame attitudinale: FAQ

Sede d’esame:

Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut für Optometrie, Riggenbachstrasse 16, Halle 20, 4600 Olten

Iscrizione:

Per iscritto con il modulo d'iscrizione presso l’istituto di optometria al
più tardi 3 mesi prima dell’esame, con indicazione dei moduli
d’esame. L’iscrizione è vincolante. Il candidato riceverà una fattura.

Moduli/materie:

I contenuti dei moduli sono riportati nella tabella pubblicata su
Internet. Per ogni materia d’esame devono essere presi in
considerazione tutti i relativi moduli. Le materie possono contare fino
a cinque moduli. Di norma i moduli prevedono le competenze
richieste dal Consiglio europeo di ottica e optometria, ECOO. I
contenuti del diploma europeo sono disponibili su ECOO.

Contenuti d’esame:

Non possiamo fornire in anticipo informazioni dettagliate sui
contenuti degli esami modulari. Vale il seguente principio: in
generale si verifica che, ai fini dell’esercizio dell’optometria
clinica, il livello di competenze del candidato corrisponda a quello
del bachelor svizzero in optometria.

Modalità d’esame:

Orale e/o pratico. I candidati vengono esaminati separatamente
dagli altri studenti di optometria. La verifica delle competenze può
avvenire tramite esami pratici e teorici.

Materie con
esame pratico:
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Patologia oculare (esame pratico: ispezione del segmento anteriore
e posteriore dell’occhio tramite lampada a fessura e oftalmoscopia
diretta e indiretta).
Ottica fisiologica (esame pratico: utilizzo e interpretazione degli
strumenti).
Optometria pediatrica (esame pratico: utilizzo e interpretazione degli
strumenti e delle tecniche d’esame).
Ottica generale (banco ottico, strumenti).
Esame della vista (pratico: utilizzo e interpretazione degli strumenti
e delle tecniche d’esame).
Visione binoculare (pratico: utilizzo e interpretazione degli strumenti
e delle tecniche d’esame).
Contattologia (pratico: pratico: utilizzo e interpretazione degli
strumenti e delle tecniche d’esame).
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Materie senza esame pratico:
Anatomia e fisiologia generale
Patologia generale
Anatomia e fisiologia oculare
Farmacologia
Durata dell’esame:

Per ogni materia: se viene svolto solo l’esame teorico: 30 minuti; in
caso di esame teorico e pratico: 45 minuti.

Programma d’esame:

Il programma d’esame viene inviato circa un mese prima
dell’esame.

Costo:

Esame teorico: fr. 400 / per materia
Esame teorico e pratico: fr. 600 / per materia
Tassa d’iscrizione: fr. 90

Ritiro:

La tassa d’iscrizione di 90 franchi non è rimborsabile.
In caso di ritiro fino a quattro settimane prima dell’esame verrà
fatturato il 10 per cento dell’importo totale.
Oltre tale data oppure in caso di mancata presenza all’esame viene
fatturato l’intero importo. In caso di malattia, su presentazione di un
certificato medico verrà concordata una nuova data d’esame senza
costi aggiuntivi.
Iscrivendosi alla FHNW/Optometria in qualità di uditore è possibile
avere accesso al materiale didattico relativo ai moduli. In molti casi
si tratta di dispense in formato elettronico, in altri si tratta invece di
libri da acquistare personalmente.
È anche possibile consultare la bibliografia raccomandata.

Materiale:

Uditori:
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È possibile, ogni semestre, iscriversi come uditori alla FHNW e
frequentare i moduli di optometria (tranne i tirocini clinici), sia nel
caso si decida di sostenere l’esame attitudinale, sia per il tirocinio
d’adattamento. A fini organizzativi è imperativo comunicare alla
segreteria di Windisch prima dell’inizio del semestre quali moduli si
intendono frequentare.
La vostra iscrizione comporta una tassa d'iscrizione una tantum di
CHF 200.-. Questa tassa deve essere pagata anche in caso di
un'eventuale cancellazione. Se si desidera frequentare nuovamente
i moduli in un semestre successivo, è necessario iscriversi
nuovamente ai moduli desiderati. La tassa di CHF 100.- per ogni
ECTS è dovuta alla conferma definitiva. Non sarà rimborsato in caso
di cancellazione. L'iscrizione si effettua tramite Windisch utilizzando
il modulo di iscrizione

Riggenbachstrasse 16
CH-4600 Olten

T +41 62 957 22 60

info.io.technik@fhnw.ch@fhnw.ch
www.fhnw.ch/technik/io

Accesso come
uditore

Crediti ECTS:

Di norma gli uditori possono accedere ai moduli solo se rimangono
posti liberi. Solitamente per i moduli teorici è possibile, mentre per le
esercitazioni pratiche gli uditori possono solamente assistere ma
non beneficiano di sostegno didattico e non svolgono analisi.
Gli uditori non ricevono crediti ECTS.

Attestato di partecipazione: I moduli non si concludono con un esame. Al termine di ogni modulo
frequentato ai fini del tirocinio di adattamento viene rilasciato un
attestato che specifica la percentuale di presenze. La frequenza
minima è definita dalla SEFRI nella decisione rilasciata per il singolo
caso (di norma l’80% per ogni gruppo di moduli).
Periodo di svolgimento dei
moduli:

Il calendario dei moduli (in tedesco e francese) è disponibile qui.

Calendario semestrale:

Il calendario semestrale è consultabile qui.

Griglia oraria:

Poiché la FHNW collabora con molti specialisti esterni, la griglia
oraria dei corsi di optometria può essere pubblicata solo con breve
anticipo rispetto all’inizio del semestre. Per il semestre primaverile
(FS) gli orari vengono di norma pubblicati verso metà gennaio,
mentre per il semestre autunnale (HS) viene pubblicato un orario
provvisorio verso fine giugno.

Per maggiori informazioni sullo svolgimento dell’esame attitudinale è possibile contattarci allo 062
957 22 60.

Hochschule für Technik FHNW
Institut für Optometrie

Riggenbachstrasse 16
CH-4600 Olten

T +41 62 957 22 60

info.io.technik@fhnw.ch@fhnw.ch
www.fhnw.ch/technik/io

