Associazione ORKA
Associazione per le attestazioni conoscenza giurdica per l’osservazione

Opuscolo:

Esame delle conoscenze giuridiche per specialisti in materia die osser‐
vazione nell’ambito delle assicurzioni sociali (art. 7b cpv. 1 lett. d
OPGA).

Ubicazione:

WKS KV Bildung
Schwarztorstrasse 61
Edificio 3, Camera 3805, 8° piano
3007 Berna
(www.wksbern.ch)
Non ci sono posti auto disponibili.

Inizio/durata:

L'ultimo orario di registrazione è alle ore 10. 15 presso la sede d'esame, l'esame inizia alle
ore 10. 30 e dura un'ora.

Carta d’identità:

Per verificare la vostra identità, dovete portare una carta d'identità con foto (senza carta di
viaggio metà‐prezzo).

Tassa d'esame:

La tassa d'esame di CHF 450. 00 deve essere pagata con la registrazione dell'esame.
Riceverai i dettagli dell'account con la conferma della registrazione. Il pagamento della
tassa d'esame è un prerequisito per la partecipazione all'esame.
I candidati iscritti all'esame, ma che non partecipano all'esame, pagano una tassa di CHF
200. ‐. Resta riservata l'assenza per motivi scusabili ai sensi del regolamento d'esame. Le
cancellazioni devono essere immediatamente notificate al responsabile dell'esame.

Aiuti:

i telefoni cellulari accesi sono considerati aiuti non ammissibili.
A L'esame è aperto ai testi di leggi e ordinanze, ai documenti personali (nell'ambito di un
fascicolo federale, largo al massimo 7 cm, con contenuto liberamente selezionabile), a 2
libri di testo o libri di consultazione (con note e supplementi) e deve essere portato con sé
dai candidati. Questo elenco è esaustivo. Ulteriori documenti sono considerati aiuti inam‐
missibili.
Gli orologi da polso (orologi ordinari, solo con indicazione del tempo) possono essere indos‐
sati. Gli orologi con funzioni estese, ad es. opzioni di comunicazione (i cosiddetti Smartwat‐
ches, ad es. Apple Watch) sono considerati aiuti inammissibili
L'utilizzo di aiuti non ammissibili comporterà l'esclusione dall'esame.
Materiale di scrittura:
Penna a sfera, pennarello o inchiostro (indelebile, non cancellabile, senza colore rosso).

Ulteriori informazioni:

Si prega di osservare le disposizioni del regolamento d’esame (www.verein‐orka.ch).
Se avete ulteriori domande o avete bisogno di ulteriori informzioni contattate l’esamina‐
tore
Kurt Graf
kurt.graf@verein‐orka.ch
Tel. 079 332 56 74
E a vostra disposizione.

