Istruzioni per l'iscrizione all'esame per il Certificato
Portale Web centralizzato per l'iscrizione dei candidati
L'iscrizione dei candidati e delle candidate avviene su un portale Web centralizzato, accessibile all'indirizzo www.hrse.ch.
Per iscriversi all’esame si deve selezionare "Date degli esami e termini d'iscrizione".

Il processo d'iscrizione è interattivo e può essere eseguito dal candidato in pochi minuti.

BENVENUTI ALL'ISCRIZIONE DELL'ESAME

Si trova ora nella “Registrazione all’esame”.
Legga attentamente le informazioni seguenti e quindi clicchi sul pulsante "Iniziare la registrazione".

INFORMAZIONI PERSONALI
Inserisca le sue informazioni personali.
Se ha già ottenuto la conferma d'ammissione all'esame da HRSE (non da una scuola), selezioni la casella "Ho già ottenuto in passato da
HRSE l'autorizzazione d'ammissione all'esame. Lei deve allegare tale autorizzazione negli "Altre conferme e documenti" nella pagina "Altre
informazioni". In tal caso non si deve allegare nessun altro documento, ad eccezione del documento d'identità.
Se lei è ripetente, nelle informazioni personali selezioni la casella "Sono ripetente".
 Solo i campi contrassegnati con * sono obbligatori.

I dati da lei registrati saranno utilizzati successivamente per il Certificato !

 Se la sua attinenza (luogo d'origine) non fosse presente nell'elenco, inserisca manualmente la sua attinenza nella casella dei
"Osservazioni". Modificheremo manualmente la sua attinenza.

INDRIZZO
Inserisca il suo indirizzo, il numero di telefono, il numero AVS (solo per i candidati domiciliati in Svizzera) e il suo indirizzo e-mail.
Per le persone domiciliate all'estero: nel cantone scegliere "estero", questo eviterà automaticamente l'immissione del numero AVS.
 Attenzione! FR significa Friborgo e non Francia.

PROVA DEL SUO ATTESTATO FEDERALE DI CAPACITÀ E LA SUA PRATICA PROFESSIONALE
Si prega di inserire l'attestato di capacità o di maturità (titolo di studio) e le attestazioni della pratica professionale. A tal fine esegua l'upload
dei suoi attestati di lavoro.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Selezioni la scuola presso la quale ha frequentato la sua formazione. Se non ha frequentato una scuola e si presenta all'esame come
privatista, scelga "Nessuna frequenza di corsi di formazione". Se la scuola da lei frequentata non è riportata nell'elenco delle scuole, scelga
"Nessuna frequenza di corsi di formazione" e indichi il nome della scuola nelle "Osservazioni".
Se ha già ottenuto la conferma d'ammissione all'esame da HRSE, esegua l'upload di tale conferma nella sezione "Altre conferme e
documenti".
La invitiamo cortesemente a leggere attentamente le direttive HRSE sulla protezione dei dati e le condizioni generali.
Gli ultimi campi (caselle) sono opzionali e possono essere utilizzati per indicare il suo consenso.

Dopo aver completato correttamente la sua iscrizione, riceverà un e-mail di conferma. Qualora non ricevesse alcun e-mail di conferma,
controlli attentamente gli spam / la posta indesiderata. Per ulteriori domande può rivolgersi all'indirizzo e-mail esami@cpc.edu.

