Panoramica dei prezzi dei corsi e delle tasse d’esame
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1. Modulo didattico
Corso
Esame

Si prega di consultare la relativa scuola professionale.
Parte d’esame
Pianificazione, esecuzione ed analisi dell’obiettivo di valutazione
sorteggiato
Colloquio concernente il lavoro pratico

Tipo d’esame
pratico

Prezzo in CHF inclusa IVA al 7.7%.

orale
Totale

500.00
500.00

I prezzi s’intendono inclusa IVA al 7.7%. Le spese di viaggio, vitto, alloggio ecc. non sono comprese nelle tasse d’esame.
Ripetizione dell’esame
Chi non supera l’esame non ha diritto al rimborso della relativa tassa. In caso di ripetizione dell’esame, si applica il prezzo sopra menzionato.
Ritiro
I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell’esame. Il ritiro deve essere comunicato per iscritto a Coiffure Suisse, Formazione, Moserstrasse
52, 3000 Berna 22.
Dopo tale scadenza si applicano i seguenti principi: se viene presentato e documentato un motivo valido 1, saranno rimborsati 300,00 CHF. Addebitiamo CHF 200.00 (incl.
7.7 % IVA) per coprire i costi amministrativi. Se non viene presentato alcun motivo valido, non si effettuerà alcun rimborso.

Sono considerati motivi validi: maternità; malattia e incidente; lutto nella cerchia ristretta; servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto. I documenti giustificativi
(certificato medico, ordine di marcia ecc.) devono essere validi alla data dell'esame.

1

Convalidato dal comitato esecutivo il 22 aprile 2022

2

coiffuresuisse.ch

2. Esame federale di professione
Corso
Esame

Si prega di consultare la relativa scuola professionale.
Parte d’esame
Parte d’esame 1 - Conduzione tecnica
Parte d’esame 2 - Dossier Relooking
Parte d’esame 2 - Esecuzione Relooking
Parte d’esame 3 - Modifica chimica del colore o ondulazione permanente
Parte d’esame 4 - Acconciatura raccolta
Parte d’esame 5 - Taglio
Parte d’esame 6 - Colloquio tecnico con riflessione

Tipo d’esame
scritto
scritto
pratico
pratico
pratico
pratico
orale
Totale

Prezzo in CHF inclusa IVA al 7.7%.
350.00
200.00
400.00
400.00
300.00
300.00
250.00
2'200.00

I prezzi s’intendono inclusa IVA al 7.7%. Le tasse di stampa dell’attestato professionale federale nonché d’iscrizione nel registro dei titoli della Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) sono incluse. Le spese di viaggio, vitto, alloggio ecc. non sono comprese nelle tasse d’esame.
Ripetizione dell’esame
Chi non supera l’esame non ha diritto al rimborso della relativa tassa. In caso di ripetizione dell’esame, si applica il prezzo sopra menzionato per la parte d’esame da
ripetere. Se è necessario ripetere più parti dell’esame, i costi aumentano di conseguenza.
Ritiro
I candidati possono ritirare la loro iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame. Il ritiro deve essere comunicato per iscritto a Coiffure Suisse, Education,
Moserstrasse 52, 3000 Berna 22.
Dopo tale scadenza si applicano i seguenti principi: se viene presentato e documentato un motivo validoFehler! Textmarke nicht definiert., saranno rimborsati CHF
2'000.00. Addebitiamo CHF 200.00 (incl. 7.7 % IVA) per coprire i costi amministrativi. Se non viene presentato alcun motivo valido, non si effettuerà alcun rimborso.
Sostegno finanziario
Da gennaio 2018, coloro che partecipano ai corsi di preparazione all’esame federale di professione ricevono un sostegno finanziario. Una volta sostenuto l’esame, è
possibile presentare un’apposita domanda presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione. Verrà rimborsato al massimo il 50% dei costi
computabili dei corsi. Il presupposto è la partecipazione all’esame, non il suo superamento. Non è possibile richiedere alcun contributo della Confederazione a copertura
delle tasse d’esame. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare sbfi.admin.ch/finanziamento
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3. Esame professionale federale superiore
Corso
Esame

Si prega di consultare la relativa scuola professionale.
Parte d’esame
Parte d’esame 1 - Redazione di un lavoro di diploma
Colloquio concernente il lavoro di diploma
Parte d’esame 2 - Marketing
Parte d’esame 3 - Gestione finanziaria
Parte d’esame 4 - Azione imprenditoriale

Tipo d’esame
scritto
orale
orale
scritto
scritto
Totale

Prezzo in CHF inclusa IVA al 7.7%.
500.00
300.00
400.00
350.00
350.00
1'900.00

I prezzi s’intendono inclusa IVA al 7.7%. Le tasse di stampa del diploma federale nonché d’iscrizione nel registro dei titoli della Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l’innovazione (SEFRI) sono incluse. Le spese di viaggio, vitto, alloggio ecc. non sono comprese nelle tasse d’esame.
Ripetizione dell’esame
Chi non supera l’esame non ha diritto al rimborso della relativa tassa. In caso di ripetizione dell’esame, si applica il prezzo sopra menzionato per la parte d’esame da
ripetere. Se è necessario ripetere più parti dell’esame, i costi aumentano di conseguenza.
Ritiro
I candidati possono ritirare la loro iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame. Il ritiro deve essere comunicato per iscritto a Coiffure Suisse, Education,
Moserstrasse 52, 3000 Berna 22.
Dopo tale scadenza si applicano i seguenti principi: se viene presentato e documentato un motivo validoFehler! Textmarke nicht definiert., saranno rimborsati CHF
1'700.00. Addebitiamo CHF 200.00 (incl. 7.7 % IVA) per coprire i costi amministrativi. Se non viene presentato alcun motivo valido, non si effettuerà alcun rimborso.
Sostegno finanziario
Da gennaio 2018, coloro che partecipano ai corsi di preparazione all’esame professionale federale superiore ricevono un sostegno finanziario. Una volta sostenuto l’esame,
è possibile presentare un’apposita domanda presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione. Verrà rimborsato al massimo il 50% dei costi
computabili dei corsi. Il presupposto è la partecipazione all’esame, non il suo superamento. Non è possibile richiedere alcun contributo della Confederazione a copertura
delle tasse d’esame. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare sbfi.admin.ch/finanziamento
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4. Corso per istruttori/-trici CI
Prezzo in CHF inclusa IVA al 7.7%.
Corso
Esame
Materiale

6 giorni di corso
Parte pratica

450.00

Parte didattica

450.00

Documentazione (classificatore MDF e del corso)
Per i membri (ai sensi degli art. 5 & 9 Statuti)

Totale

1'500.00

Per i non membri

Totale

2'250.00

I prezzi s’intendono inclusa IVA al 7.7%. Le spese di viaggio, vitto, alloggio ecc. non sono comprese nelle tasse d’esame. I singoli giorni di corso non frequentati non
possono essere né recuperati né rimborsati.
Ripetizione dell’esame
Chi non supera l’esame non ha diritto al rimborso della relativa tassa. In caso di ripetizione dell’esame, si applica il prezzo sopra menzionato.
Ritiro dal corso
I candidati possono ritirare la loro iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio del corso. Il ritiro deve essere comunicato immediatamente e per iscritto a Coiffure Suisse,
Education, Moserstrasse 52, 3000 Berna 22. Dopo tale scadenza è possibile ritirarsi soltanto dall’esame finale.
Ritiro dall'esame
I candidati possono ritirarsi dall'esame fino a 8 settimane prima dell'esame. Il ritiro deve essere comunicato immediatamente e per iscritto a Coiffure Suisse, Education,
Moserstrasse 52, 3000 Berna 22.
Dopo tale scadenza si applicano i seguenti principi: se viene presentato e documentato un motivo valido1, le tasse d'esame saranno rimborsate con la deduzione di un
importo di CHF 200.00 (incl. 7.7 % IVA) per coprire i costi amministrativi. Se non viene presentato alcun motivo valido, non si effettuerà alcun rimborso.
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