Esame professionale superiore di
Responsabile in risorse umane
Pubblicazione degli esami 2021 –
solo per i ripetenti secondo il regolamento 2007

Date e luoghi
04.10.2021 | Esame scritto | Nottwil
05.10.2021 | Esame orale | Nottwil

Tassa d’esame
La tassa d’esame è di CHF 2’000.—

Conferma d’ammissione e fattura
Ogni candidato riceverà, a fine aprile, la conferma
d’ammissione all’esame e la fattura della tassa d’esame.
L’ammissione sarà definitiva quando la tassa d’esame
sarà stata pagata.

Sistema informativo per i candidati
Regolamento in vigore
Per l’esame 2021 valgono:
- il regolamento d’esame 2007
- le direttive 2007

Ammissione
In base all’art. 3.3 del regolamento d’esame.
Con l’iscrizione all’esame si accetta il regolamento
d’esame come base vincolante. Il regolamento e le
direttive possono essere scaricati al sito
www.hrse.ch.

Dopo l’ammissione definitiva all’esame, il candidato potrà
accedere al sistema informativo per i candidati KIS. Il
login avviene mediante l’indirizzo e-mail e la password.
È importante che al momento dell’iscrizione il candidato
indichi un indirizzo e-mail che utilizza regolarmente, in
quanto le informazioni sull’esame saranno inviate a
questo indirizzo.

Ritiri
Da comunicare solo in forma scritta (anche per e-mail)
al Segretariato esami.
In caso di ritiro vengono fatturate le seguenti tasse:

Iscrizione
A partire dall’07.01.2021 online al sito:
www.hrse.ch.

Fino al 30.06.2021: CHF 250.—
Dal 01.07.2021: il 60% della tassa d’esame
Dal 20.08.2021: l’intera tassa d’esame

Allegati all’iscrizione

In caso di ritiro per motivi gravi (secondo l’art. 4.22 del
regolamento d’esame) viene riscossa una tassa
amministrativa di CHF 250.—.

Attestati che comprovino una formazione di base
secondo l’art. 3.3 del regolamento d’esame.
Conferme dell’attività lavorativa secondo l’art. 3.2
(solo copie).
Chi è già in possesso di una decisione
d’ammissione all’esame, emessa dalla commissione
d’esame, deve allegarne una copia.

Segretariato
Human Resources Swiss Exams
Reitergasse 9
Casella postale
8021 Zurigo
Tel. 044 283 46 07
info@hrse.ch
www.hrse.ch

Termine d’iscrizione
12 marzo 2021
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