
 

Approvato dalla Commissione GQ il 25.04.2022 1  coiffuresuisse.ch 

modulo didattico: 45 minuti 
Insegnamento e apprendimento in un'azienda 
 

Obiettivo Pianificare, eseguire ed analizzare un obiettivo relativo alle prestazioni (o parti di esso) dal piano di formazione  
  in vigore, secondo criteri professionali, metodico-didattici e pedagogici (fasi di apprendimento,  
  sequenziamento, attrezzi e strumenti ausiliari) 
 
Durata 45 minutes  pratico e orale 
 
Orario 30 – 35 minutes Pianificazione, esecuzione ed analisi dell’obiettivo relativo alle prestazioni sorteggiato (o parti di esso) 
   (candidata / persona in formazione) 
 
 5 – 10 minutes  Dialogue sur l’objectif de performance en question, ou des séquences  
   (candidate / expertes) 
 
Valutazione L’évaluation se fait sur la base d’une fiche de notes, sur une grille. 
 
Superamento  Les notes 4,0 et supérieures indiquent des prestations suffisantes.   
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Informazione sulla preparazione della Valutazione finale 
 
Preparazione 
 

• coiffureSUISSE fornisce un catalogo di obiettivi dettagliati sul suo sito web. Gli obiettivi dettagliati degli esami sono tratti da questo catalogo 
e inviati ai candidati.. 

• coiffureSUISSE invierà ad ogni candidato il suo obiettivo dettagliato 10 giorni prima dell'esame (per e-mail e per posta). 
• Il corso del luogo d’esame organizza le persone in formazione inclusa una persona in formazione di riserva. Queste devono provenire 

dall’semsetre di tirocinio dal quale sono stati sorteggiati gli obiettivi di valutazione (vedi punto secondo). La lista delle persone in formazione 
deve essere recapitata a coiffureSUISSE al più tardi un mese prima della Valutazione finale. In seguito, le persone in formazione saranno 
convocate direttamente da coiffureSUISSE. 

 
Valutazione finale 
 

• La candidata é responsabile di tutto il materiale (all’infuori di quello elencato nel punto seguente). 
• coiffureSUISSE fa mettere a disposizione dalla sede d’esame 2 sostegni per testine d’allenamento (supporti), 1 sgabello per il taglio dei 

capelli e 1 cavo di prolunga / porta cavo per ogni aula scolastica. 
• La candidata e la persona in formazione hanno, prima della Valutazione finale, 10 minuti di tempo per fare conoscenza (la candidata 

allestisce nel frattempo il locale; gli esperti qui non sono presenti). 
• Il candidato realizza uno strumento di pianificazione (vedi allegato) nel formato di due pagine A4 e ne consegna tre esemplari 

alle esperte in occasione del modulo finale.  Lo strumento non deve essere compilato a mano. Qualora lo strumento di 
pianificazione fosse disponibile in una sola versione, esso dovrà essere completato entro la durata dell’esame. L’inosservanza di 
queste direttive può causare l'esclusione dall'esame. 


