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1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo delle direttive

Visto il punto 2.2 lett.a del regolamento d’esame sull’esame professionale di mentore 
aziendale del 25.06.2014, la commissione d’esame emana le presenti direttive inerenti 
al regolamento d’esame di cui sopra. 

Le direttive servono a fornire informazioni complete a tutte le persone coinvolte 
dall’esame, ossia le candidate e i candidati, le esperte e gli esperti nonch� i membri 
della commissione d’esame. Si fonda sul regolamento d’esame del 25.06.2014
sull’esame professionale di mentore aziendale e lo integra. Per una maggiore 
comprensione delle direttive, � consigliato consultare prima le disposizioni del 
regolamento d’esame. 

La commissione d’esame � abilitata ad aggiornare le direttive, all’occorrenza. L’Ufficio 
federale della formazione e della tecnologia va informato ogni volta. Le direttive in 
vigore si trovano sul sito www.s-c-a.ch .

1.2. Profilo professionale

Il profilo professionale definito al punto 1.1 del regolamento d’esame � descritto in 
modo pi� dettagliato e preciso nei seguenti documenti allegati: 

a. Carta delle attivit� professionali del mentore aziendale con AP

b. Precisazioni sulle attivit� professionali del mentore aziendale con AP

c. Competenze personali del mentore aziendale con AP

Le descrizioni contenute in questi documenti formano la base, a livello di contenuti, per 
la preparazione degli esami scritti e orali. 

1.3 Commissione d’esame, direzione d’esame, esperte ed esperti, segretariato d’esame

Commissione d’esame
I compiti della commissione d’esame sono descritti al punto 2.2 del regolamento 
d’esame. Assegna i compiti amministrativi e tutti i compiti riguardanti l’organizzazione e
lo svolgimento dell’esame a un segretariato d’esame. Designa una direzione d’esame 
incaricata dello svolgimento dell’esame. 

Direzione d’esame
La direzione d’esame assume la responsabilit� dello svolgimento dell’esame affinch� 
sia conforme al regolamento e si svolga nel migliore dei modi. E’ responsabile in modo 
particolare per i seguenti compiti: 

a. Coordinazione dell’organizzazione in collaborazione con il segretariato d’esame 
(pubblicazione del bando d’esame, iscrizione, attestati,assunzione esperte ed 
esperti, compensi, prenotazione aule, archivio).

b. Garanzia dello svolgimento corretto degli esami (organizzazione e controllo della 
sorveglianza, verifica dei giudizi, decisione nei casi particolari [malattia, assenze 
etc.]).

c. Raccolta e verifica dei risultati (foglio riassuntivo). Esame dei casi critici.

www.s-c-a.ch
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d. Responsabilit� nei confronti della commissione d’esame per quanto riguarda lo 
svolgimento corretto dell’esame. 

e. Presa di posizione in caso di reclami.

Esperte ed esperti
Sono nominate/i dalla commissione d’esame, formate/i o preparate/i ai loro compiti ed 
esaminano le persone candidate su mandato della commissione d’esame. Si 
conformano alle basi legali, rispettano il dovere di confidenzialit� e si ricusano, qualora 
ci fosse un interesse personale o un qualsiasi altro legame con le persone candidate. 
Hanno un comportamento corretto, vale a dire che trattano tutte le persone candidate 
nello stesso modo per quanto riguarda le esigenze, la valutazione e il tempo. 
Dimostrano fondamentalmente un atteggiamento improntato al rispetto.  

Segretariato d’esame
Il segretariato d’esame � responsabile per

- la coordinazione, l’organizzazione e la pianificazione degli esami 

- i lavori amministrativi su mandato della commissione d’esame e dell’organo 
responsabile 

- l’esecuzione amministrativa delle decisioni della commissione d’esame e 
dell’organo responsabile 

Il segretariato d’esame � il punto d’appoggio per esperte ed esperti, candidate e 
candidati, membri della commissione d’esame, e rappresentanti dell’Ufficio federale 
della formazione e della tecnologia UFFT e di qualsiasi altra persona interessata. E’ 
autorizzato ad assumere in modo autonomo i compiti del suo mansionario, nel 
rispetto delle disposizioni del regolamento d’esame e delle decisioni prese dalla 
commissione d’esame e dall’organo responsabile. 

2. INFORMAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO FEDERALE 

2.1 Procedura amministrativa

Ai sensi del punto 3.11 la commissione d’esame pubblica il bando dell’esame almeno 5 
mesi prima del suo svolgimento negli organi di pubblicazione delle associazioni riunite 
nell’organo responsabile e su www.s-c-a.ch .

L’iscrizione all’esame avviene mediante il modulo debitamente compilato, in cui vanno 
indicate tutte le informazioni da fornire e allegati tutti i documenti di cui all’art. 3.2. del 
RE. 

Dopo la scadenza del termine d’iscrizione il segretariato d’esami spedisce la 
convocazione all’esame. In essa saranno indicati, conformemente al punto 4.13, il 
luogo e l’orario dell’esame nonch� i mezzi ausiliari autorizzati che le persone candidate 
possono portare con s�, l’elenco delle esperte ed esperti e i criteri di valutazione. 

www.s-c-a.ch
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2.2 Tasse a carico delle persone candidate

La tassa d’esame di CHF XXXX.- e la tassa per il rilascio dell’attestato federale e 
l’iscrizione nel registro dei titolari dell’attestato federale sono a carico delle persone 
candidate. Queste tasse coprono i costi dell’organizzazione dell’esame, l’iscrizione, il 
materiale nonch� la stampa, l’iscrizione al registro e il rilascio dell’attestato federale. 
Eventuali spese di viaggio, alloggio, vitto e assicurazione durante l’esame sono a 
carico delle persone candidate. 

2.3 Ripetizione e interruzione dell’esame 

Conformemente al punto 6.4 del regolamento d’esame, le parti dell’esame insufficienti 
possono essere ripetute due volte. La commissione d’esame stabilisce la tassa per 
ogni parte dell’esame. Qualsiasi interruzione d’esame provocata dalle persone 
candidate equivale a un esame non superato. 

3. CONDIZIONI D’AMMISSIONE

Le condizioni d’ammissione sono elencate nel regolamento d’esame al punto 
3.3.

3.1 Attestato federale di capacit� o certificato equivalente

Una copia dell’attestato federale di capacit� o di un certificato equivalente va allegato 
al modulo di iscrizione.

3.2 Almeno quattro o otto anni di pratica professionale

E’ riconosciuta come pratica professionale un’attivit� con un grado di occupazione 
almeno del 60%. Deve essere comprovata con dichiarazioni (generalmente rilasciate 
da datori di lavoro). Per un’occupazione a tempo parziale inferiore al 60% si allunga la 
durata da attestare in modo proporzionale. Solo impieghi almeno al 40% sono presi in 
considerazione.

3.3 Attestato di partecipazione a sedute di supervisione

L’attestato deve essere rilasciato da consulenti riconosciuti dalla commissione 
d’esame. Per il riconoscimento dei supervisori valgono i seguenti criteri:

a. hanno frequentato un percorso formativo di supervisione/coaching o di 
consulenza di organizzazione e coaching riconosciuto dall’ Associazione 
professionale svizzera per la supervisione, la consulenza d’organizzazione 
e il coaching (BSO), o

b. possiedono un diploma di coach SCA.

Il riconoscimento � da chiarire con la commissione d’esame prima delle sedute di 
supervisione. La commissione d’esame tiene una lista delle/dei consulenti riconosciuti. 

Le/I consulenti riconosciute/i attestano formalmente che le persone candidate hanno 
partecipato ad
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- almeno 9 sedute di 180 - 240 minuti in un gruppo di al massimo 10 persone su un 
periodo di almeno 6 mesi

oppure

- almeno 9 sedute di 120 minuti in sedute individuali su un periodo di almeno 6 mesi.

Le/I consulenti riconosciute/i attestano con ci� che le persone candidate hanno riflettuto sui 
propri processi di sviluppo personale e hanno redatto rapporti sulle loro esperienze. I seguenti 
contenuti fanno parte della riflessione: 

- aspettative e obiettivi nel processo di sviluppo personale; 

- discussione secondo le aspettative e gli obiettivi su temi scelti (famiglia, professione, 
finanze, salute, professione, etica, morale, societ�, cultura, ecc.);

- verifica ed eventualmente graduale riorientamento di posizioni e di consuetudini; 

- conoscenze acquisite, confronto tra il proprio comportamento e modelli di 
comportamento con le conclusioni da trarre per l’attivit� di mentore aziendale.

3.4 Documentazione accompagnamenti

Le persone candidate comprovano con la documentazione accompagnamenti di aver 
condotto almeno 20 consulenze individuali (di 60 – 90 min.) con almeno 3 persone 
diverse..

La documentazione accompagnamenti deve essere strutturata come segue:
1. Copertina con il nome della persona candidata e la data
2. Sintesi delle consulenze documentate (iniziali delle o dei clienti e date delle 

sedute)
3. Per ogni consulenza:

a. tema
b. obiettivi fissati o concordati
c. svolgimento / riflessione

4. ESAME

4.1 Organizzazione 

Termini e documentazione per l’iscrizione sono pubblicati sul sito www.s-c-a.ch . 
L’iscrizione avviene compilando un modulo d’iscrizione. I giustificativi inerenti alle 
condizioni di ammissione che figurano al punto 3.31 del regolamento d’esame devono 
essere allegati al modulo. Iscrizioni incomplete verranno rispedite. 

I termini per la consegna delle parti 1 e 2 dell’esame sono vincolanti. Termini non 
rispettati comportano la non ammissione all’esame. 

www.s-c-a.ch
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4.2 Parti dell’esame

L’esame comprende le seguenti parti:

Parte dell’esame Genere di 
esame Tempistica

1 Progetto 
d’accompagnamento scritto Redatto in precedenza 

2 Lavoro tematico scritto Redatto in precedenza 

3 Presentazione e 
discussione sulle parti 1 e 2 
dell’esame

orale 105 minuti

4
Accompagnamento in 
situazione pratico

Mass. 105 minuti (45 minuti 
per la preparazione, 60 
minuti al mass. per 
l’accompagnamento)

5
Analisi di un caso pratico orale

105 minuti (45 minuti per la 
preparazione, 60 minuti per 
il colloquio d’esame) 

Durata totale dell’esame 315 minuti o 5 ore e 15 min.

Svolgimento possibile

I due esami orali e l’esame pratico consistono di un blocco di 105 minuti ciascuno, che 
possono svolgersi con team di esperte o esperti diversi. 

Mattina

dalle 07.15 alle 12.30

Pomeriggio

dalle 13.15 alle 18.30
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Parte 1 dell’esame: Progetto d’accompagnamento scritto

Compito Il progetto d’accompagnamento descrive le basi e il procedimento 
dell’accompagnamento individuale di persone nel loro contesto lavorativo e 
professionale durante processi di formazione, cambiamento e sviluppo. Le 
persone candidate presentano il loro modo di preparare, realizzare e 
concludere le loro consulenze (inclusi la tenuta del dossier e il marketing). 

Struttura Il progetto d’accompagnamento comporta riferimenti
- alla propria visione del processo d’accompagnamento,
- alla propria visione dell’uomo,
- alle nozioni teoriche,
- agli aspetti metodologici (preparazione, realizzazione, conclusione 

dell’accompagnamento) e
- alla gestione del dossier e al marketing.  

Criteri di 
valutazione 

Criteri di forma 
o Il progetto d’accompagnamento � completo conformemente 

alla struttura data. 
o Il testo � comprensibile e redatto correttamente da un punto 

di vista linguistico.
o La sua presentazione � chiara.

Criteri di contenuto 
o Tutte le parti del progetto d’accompagnamento sono in 

relazione le une con le altre. 
o I riferimenti, in particolar modo quelli riguardo alle teorie e 

agli aspetti della metodologia, sono corretti nella specificit� 
della materia. 

o Il ruolo, la progettazione, la gestione del dossier e il 
marketing sono descritti in modo chiaro secondo i criteri di 
prestazione corrispondenti della carta delle attivit� 
professionali.

o La procedura metodologica � descritta in modo 
comprensibile. 

Forma Il progetto d’accompagnamento deve essere presentato in formato A4, 
dimensione del font 11, lunghezza mass. 6 pagine. Presentazioni 
PowerPoint possono essere allegate come complemento al progetto. Deve 
essere consegnato in tre copie stampate e in formato elettronico entro il 
termine stabilito dalla commissione d’esame. 
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Parte 2 dell’esame: Lavoro tematico scritto 
Compito Con il lavoro tematico le persone candidate dimostrano di essere capaci di 

collegare tra di loro le diverse competenze operative di un mentore 
aziendale. Il tema scelto dalla persona candidata deve essere significativo 
per un accompagnamento e orientato alla pratica. 

Struttura 1. Titolo
2. Breve ritratto della persona candidata 
3. Tema e domande che si pongono
4. Esposizione di teorie e di riflessioni pertinenti 
5. Risposte, conclusioni tratte
6. Valutazione, conclusione
7. Letteratura

Criteri di 
valutazione 

Criteri di forma 
o Il lavoro tematico � completo conformemente alla struttura data. 
o Il testo � comprensibile e corretto dal punto di vista linguistico. 
o La presentazione � chiara. 

Criteri di contenuto
o Il tema e le domande da elaborare sono motivati, significativi per 

un accompagnamento e orientati alla pratica. 
o Le domande da elaborare sono formulate in modo preciso. 
o Eventuali situazioni descritte sono pertinenti peril tema e le 

domande poste. 
o L’esposizione di teorie e di riflessioni significative � corretta 

rispetto alla specificit� professionale.
o Le risposte e le conclusioni tratte si riferiscono alle domande 

poste. 
o Sulla base delle risposte sono state tratte conclusioni concrete. 
o Il lavoro compiuto � valutato in modo critico. 

Forma Il lavoro tematico comporta 25 – 30 pagine A4, dimensione font 11, 
compresi eventuali immagini e grafici, ma senza gli allegati. 
Il lavoro tematico deve essere consegnato in tre copie stampate e in formato 
elettronico entro il termine stabilito dalla commissione d’esame.

Parte 3 dell’esame: Presentazione e discussione sulle parti scritte 1 e 2 dell’esame

Compito Nella parte dell’esame “presentazione e discussione”, le persone candidate 
collegano le competenze operative presentate nelle parti scritte dell’esame 
in modo da formare un tutto: riflettono su ognuna delle parti singole 
dell’esame (progetto d’accompagnamento, e lavoro tematico) nonch� sulla 
documentazione accompagnamenti e stabiliscono connessioni tra di esse. 

Struttura 1. Breve presentazione del lavoro tematico (ca15 min.) 
2. Risposta e discussione su domande di chiarificazione e di 

approfondimento o di obiezioni fatte dalle esperte o dagli esperti 
(ca40 min.) 

3. Breve presentazione del progetto d’accompagnamento (ca10 min.) 



14. luglio 2014 Direttive mentore aziendale 9/14

4. Spiegazioni dettagliate sul progetto d’accompagnamento in base a 
consulenze scelte e documentate nella documentazione 
accompagnamenti (ca40 min.)

Criteri di 
valutazione 

Criteri di forma:
o Le dichiarazioni fatte sono comprensibili.
o Le persone candidate si riferiscono alle domande poste. 
o Nelle brevi presentazioni le persone candidate si attengono 

alle indicazioni date per il tempo (di 15 e 10 minuti circa).
o Eventuali documentazioni utilizzate sono integrate con uno 

scopo preciso.

Criteri di contenuto 
Breve presentazione del progetto d’accompagnamento:

o Gli aspetti essenziali del progetto d’accompagnamento 
sono chiari e sono esposti in modo comprensibile. 

o Le persone candidate possono precisare punti specifici del 
proprio progetto. 

Spiegazione dettagliata del progetto d’accompagnamento, in base alla 
documentazione accompagnamenti
Le persone candidate 

o sono in grado di spiegare il proprio progetto sulla base di 
esempi concreti.

o possono evidenziare interventi alternativi negli esempi 
scelti e motivare i propri interventi basandosi sul loro 
progetto.

Lavoro tematico

Le persone candidate 
o possono riassumere il proprio lavoro in modo preciso. 
o possono identificare le conoscenze acquisite attraverso 

questo lavoro e metterle in discussione in modo critico. 
o possono rispondere correttamente alle domande poste 

dalle esperte e dagli esperti rispetto al campo specifico e ai 
contenuti.

Presentazione e discussione 
Le persone candidate 

o possono stabilire delle connessioni tra le singole parti 
dell’esame (progetto d’accompagnamento e lavoro 
tematico). e la documentazione accompagnamenti.

o possono stabilire delle connessioni con altri aspetti 
dell’attivit� d’accompagnamento. 

Forma L’esame orale “Presentazione e discussione” dura 105 minuti in totale. 

Parte 4 dell’esame: Accompagnamento in situazione

Compito Nell’accompagnamento in situazione, le persone candidate dimostrano di 
essere capaci di realizzare un accompagnamento. 

Struttura Le persone candidate ricevono la descrizione di una situazione di partenza 
per un intervento d’accompagnamento nel loro contesto lavorativo e 
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professionale. Hanno a disposizione 45 minuti per la preparazione della 
sequenza d’accompagnamento. 
La sequenza d’accompagnamento effettiva si svolge con una persona che 
interpreta la parte del(la) cliente. 

Nessuna domanda e nessun commento. 

Criteri di 
valutazione 

Criteri di forma 
o Le persone candidate si attengono alla durata prevista di 60 minuti al 

massimo. 
o E’ osservabile una chiara struttura comprendente l’introduzione, 

l’identificazione degli obiettivi, la realizzazione e la conclusione. 

Criteri di contenuto

Le persone candidate 
o scelgono un’entrata in materia adeguata per il colloquio 

d’accompagnamento, afferrano le domande e delimitano quelle che 
verranno trattate durante la seduta;

o formulano degli obiettivi con le/i clienti e li fissano per iscritto;
o mobilitano le risorse e, partendo da quelle,sviluppano soluzioni 

possibili. Sostengono le/i clienti nella formulazione delle soluzioni 
adeguate e nella loro concretizzazione. Sostengono le/i clienti 
nell’elaborazione di azioni concrete in rapporto con gli obiettivi;

o riassumono il processo d’accompagnamento, riflettono sul 
raggiungimento degli obiettivi e pianificano le prossime tappe;

o moderano sequenze d’accompagnamento incentrate sulle/i clienti, in 
modo adeguato alla situazione ed efficace;

o impiegano diverse tecniche di comunicazione in modo adeguato. 
Forma L’accompagnamento in situazione dura al massimo 105 minuti in totale. 

Parte 5 dell’esame: Analisi di un caso pratico

Compito Le persone candidate ricevono l’analisi di un caso pratico, in cui viene 
descritta la situazione di partenza di un processo di formazione, 
cambiamento o sviluppo. Tale situazione contiene un problema che si 
potrebbe porre a un mentore aziendale . Dopo che le persone candidate 
hanno letto la descrizione della situazione, espongono il modo in cui 
accompagnerebbero concretamente la persona che si trova nella situazione 
descritta. 

Struttura Le persone candidate ricevono l’analisi di un caso pratico. Hanno 45 min. a 
disposizione per la preparazione; in seguito avviene il colloquio di 60 min. 
con le due esperte o i due esperti. 

Criteri di 
valutazione 

Criteri di forma 
o Le persone candidate partono dall’esempio del caso ricevuto per le 

loro riflessioni. 
o Le loro dichiarazioni sono comprensibili. 

Criteri di contenuto 
Le persone candidate 

o spiegano quali siano le riflessioni, i concetti e/o le teorie che stanno 
alla base di quell’accompagnamento e quali varianti nel modo di 
procedere sarebbero possibili;
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o sono capaci di rispondere alle domande delle/degli esperti in un modo 
appropriato per quanto riguarda il contenuto e la lingua;

o si mostrano autentici e focalizzati;
o considerano in modo critico il loro modo di agire professionale ed 

evidenziano alternative possibili. 

Forma Durante la preparazione, le persone candidate possono avere con s� una 
documentazione professionale, prendere appunti e utilizzarli nel colloquio 
con le/gli esperti. 

4.3 Valutazione

La valutazione avviene conformemente al regolamento d’esame, punto 6.

Emissione e approvazione

Olten, 14. luglio 2014

Presidente della commissione d’esame Vice-presidente della commissione d’esame
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Glossario

Alleanza di lavoro Designa le regole e gli obiettivi stabiliti o concordati nella 
collaborazione tra consulente e cliente. Essi sono definiti in 
un contratto.

Approccio di consulenza,
Procedura di consulenza

Si usano generalmente i due termini come sinonimi. Certe 
procedure si rifanno a una figura fondatrice o a una 
“scuola”. Perlopi� prendono il nome da una caratteristica 
centrale: ad es. analisi transazionale, centrato sulla 
persona, orientato alla risoluzione dei problemi.

Una procedura o un approccio di consulenza � un 
approccio operativo sufficientemente consistente, 
complessivo, dettagliato, formulato distintamente, ben 
motivato, che ha raggiunto una certa diffusione(vedi W. 
Mutzek, Kooperative Beratung, 1997).

Progetto di consulenza Procedimento definito per iscritto e motivato riferito 
all’attivit� di consulenza. Il progetto di consulenza contiene 
in particolare indicazioni sull’atteggiamento di base, sui 
riferimenti teorici, sugli obiettivi e sulla metodologia e sulla 
valutazione dell’attivit� di consulenza; il progetto di 
consulenza � composto di vari approcci. Oltre l’utilizzo dei 
metodi legati a ogni approccio, si tratta a livello di diploma 
di dare spiegazioni fondate sulle teorie che stanno dietro a 
questi approcci. 

Carta Presentazione di tutte le attivit� (orientate agli obiettivi) di 
una professione. 

Competenze professionali e 
metodologiche

Capacit� richieste per l’esercizio delle attivit� professionali, 
oltre alle competenze personali, per strutturare per ogni 
fase i processi di lavoro e i contesti adeguati (metodi, 
tecniche,strumenti, concetti e attrezzi). Le competenze 
professionali e metodologiche si manifestano nelle attivit� 
professionali. 

Azioni Attivit� orientate agli obiettivi.

Competenze (operative) Abbinamenti di capacit�, attitudini e atteggiamenti atti a 
soddisfare un’esigenza definita, per gestire una situazione 
o intraprendere un’azione determinata (secondo il CH-Q): 
raggruppano le competenze personali, sociali e 
metodologiche.1

Cliente La o il committente oppure la destinataria o il destinatario 
della prestazione. Pone l’accento sul carattere di 
prestazione della consulenza e la maggiore et� del 
destinatario. 

Contratto Contratto tra consulente e committente, nel quale le due 
parti chiariscono le domande pi� importanti, riguardo al 

1Le competenze descrivono la capacit� di una persona che gestisce da s� i vari elementi des suo 
sapere e le sue attitudini, di raggrupparli implicitamente o esplicitamente in un certo contesto. 
Contengono le competenze cognitive, funzionali, personali ed etiche (basato sul supporto di lavoro dei 
servizi della Commissione della comunit� europea (2005): �Verso un quadro europeo di riferimento 
delle qualifiche per l’apprendimento permanente�.
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loro lavoro comune.

Criteri di prestazione Descrivono le esigenze (misurabili) delle competenze 
personali e delle competenze professionali e 
metodologiche. 

Competenze personali Le capacit� legate alla persona, specialmente le capacit� 
personali e sociali.

Progetto d’accompagnamento 
di processo relazionale

Procedimento definito per iscritto e motivato, riferito 
all’attivit� d’accompagnamento. Il progetto 
d’accompagnamento contiene in particolare indicazioni 
sull’atteggiamento di fondo, sui riferimenti teorici, sugli 
obiettivi e sulla metodologia e sulla valutazione dell’attivit� 
d’accompagnamento; il progetto d’accompagnamento � 
composto di vari approcci. L’applicazione dei metodi legati 
a ogni approccio � primordiale a livello AF.  

Capacit� personali Capacit� di una persona nella gestione di s� 
(atteggiamento, conoscenza di s�, autostima e 
motivazione personale).

Capacit� sociali Capacit� personali e atteggiamenti necessari per la 
collaborazione e le relazioni con altre persone. 

Attivit� Azioni fisiche o mentali.

Campi di attivit� Classi di attivit� orientate a obiettivi 
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Allegati
a. Carta delle attivit� professionali del mentore aziendale con AP

b. Precisazioni sulle attivit� professionali del mentore aziendale con AP

c. Competenze personali del mentore aziendale con AP


