




settore amministrativo. 

La commissione e la direzione d'esame, nonche la segreteria d'esame, sono raggiungibili al seguente indirizzo: 

Höhere Fachprüfung für Gebäudereinigerinnen und Gebäudereiniger (HFP GERE) 
Prüfungssekretariat, Tribschenstrasse 7, Postfach 3065, 6002 Luzern 
Tel. +414136858 23 (ore 08.00- 12.00), Fax +41 4136858 59, info@grafundparlnerag.ch 

2. lnformazioni sull'ottenimento del diploma

2.1 Procedimento amministrativo 

L'esame viene di regola tenuto ogni 2 anni. II bando viene pubblicato sui siti Web e negli organi di comunicazione 
degli organi responsabili. II bando e i documenti di candidatura sono disponibili presso la segreteria d'esame. 

La documentazione da allegare all'iscrizione e le condizioni di ammissione sono descritte nel regolamento 
d'esame. 1 certificati lavorativi e tutti gli ulteriori documenti devono essere allegati in copia e non verranno 
restituiti. 

2.2 Regolamento sui costi 

1 diritti di esame (norrnalmente ca. CHF 5'000.00) vengono stabiliti a ogni esame e sono a completo carico del 
candidato. Tali diritti vengono resi noti nel bando. 1 costi relativi al materiale (ca. CHF 450.00), al diploma e alla 
registrazione (ca. CHF 65.00) vengono richiesti separatamente. 1 costi relativi al materiale per la realizzazione del 
lavoro di diploma vengono sostenuti dai candidati. 

L'eventuale restituzione in caso di ritiro dall'esame viene stabilita nel bando. 1 ritiri dall'esame devono essere 
comunicati mediante apposito modulo (disponibile presso la segreteria d'esame). 1 ripetenti ottengono, in base ai 
costi relativi alle parti d'esame da non ripetere, una corrispondente riduzione, ehe viene fissata dalla direzione 
d'esame. In caso di annullamento dell'esame non puo essere richiesto alcun risarcimento. 

3. Condizioni di ammissione

Le condizioni di ammissione sono stabilite nel regolamento d'esame (3.3 Ammissione). L'esperienza 
professionale posseduta ai sensi del punto 3.31 b) deve essere stata svolta con funzioni direttive e confermata 
per iscritto. 

4. Esame

4.1 Procedimento amministrativo 

Tutte le informazioni relative all'esame sono disponibili presso la commissione di esame. L'esame viene tenuto 
nella lingua scelta in fase di iscrizione. 

4.2 Organizzazione e svolgimento 

1 diritti del lavoro di diploma divengono possesso degli organi responsabili e i candidati dichiarano il proprio 
consenso a un'eventuale pubblicazione o diffusione. 1 messi ausiliari, i documenti e i libri necessari e/o ammessi 
per l'esame o per le singole parti d'esame vengono resi noti nel bando. 
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