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Bando d’iscrizione per il 5° esame professionale per guardiapesca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date:  16 maggio 2023, esame scritto  
 19 - 23 giugno 2023, esame orale/pratico 
 
Sede:  Gli esami scritti si svolgono in modo decentrato e in lingue diverse.  

L'esame orale/pratico si svolgerà presso il campus di Sursee. 
  
  
Procedura:  Nell'esame scritto vengono esaminate per iscritto situazioni quotidiane della 

professione di pescatore (casi di studio e mini-casi). 
L'esame pratico e orale contiene discussioni tecniche e simulazioni di casi. 
Ulteriori dettagli sono riportati nel Regolamento d'esame Pt. 5.             

 
Registrazione: Claudia Zaugg, Föhrenweg 1, CH-4552 Derendingen 
 info@netaquarius.ch 
 
 
Involucri secondo il Regolamento d'esame Pt. 3.2.  
 

f) Sintesi della formazione e della pratica professionale precedente  
g) Copie dei certificati e delle referenze lavorative richieste per l'ammissione.  
h) Indicazione della lingua dell'esame  
i) Copia di un documento d'identità ufficiale con foto;  
j) indicazione del numero di assicurazione nazionale (numero AVS). 

 
 
Registrazione: Fino al 31 dicembre 2022 
 
Tassa:  La tassa d'esame ammonterà verosimilmente a Fr. 2’000.- (a dipendenza del 

numero d’iscrizioni). La tassa deve essere pagata entro il 1° marzo 2023. 
 
Documenti:  Le linee guida per l'esame professionale possono essere scaricate dal sito 

dell'Associazione svizzera dei guardiapesca.  
Il regolamento d'esame e la guida all'esame con il catalogo degli obiettivi di 
apprendimento possono essere consultati anche sulla homepage. 

 
Ammissione:  Dopo l'iscrizione, la Commissione per gli esami professionali esamina  

l'idoneità dei candidati all'ammissione all'esame secondo il punto 3.3 del 
Regolamento d’esame e informa della decisione entro il 15 febbraio 2023. 

 
Ammissione: Coloro che sono stati ammessi all'esame e hanno pagato le tasse d'esame 

riceveranno un invito all'esame con un calendario dettagliato. 

https://fischereiaufseher.ch/fileadmin/user_upload/fischereiaufseher/public/pdf/it/PO_BP_IT.pdf
mailto:info@netaquarius.ch
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Ulteriori informazioni sulla preparazione e la procedura dell'esame professionale federale  
 
Il Profilo della professione del supervisore della pesca descrive con parole chiave i sei campi di 
competenza della professione, mentre i documenti seguenti descrivono in modo dettagliato i 
livelli dei requisiti delle competenze operative (A, B, C, D, E, F). Nel documento "Competenze 
operative", le competenze operative sono suddivise in singole competenze per azione. 
Quest’ultime saranno verificate durante l’esame professionale federale. 
 
La “Guida all’esame professionale federale", rivisto nel 2020, riassume le conoscenze di base 
della nostra professione. Si presuppone una conoscenza dettagliata del documento che però 
non sarà direttamente verificata durante l'esame.  
I candidati dovranno invece dimostrare di saper combinare abilmente le conoscenze dettagliate 
sulla pesca con quelle olistiche sull'ecologia e sulla gestione della pesca e di essere quindi in 
grado di soddisfare requisiti professionali più elevati.  
 
I corsi di preparazione all’esame, i corsi di perfezionamento della SVFA o della Confederazione 
costituiscono la base formativa del supervisore della pesca. Tuttavia, non coprono 
completamente le conoscenze professionali richieste. Il perfezionamento personale, la 
partecipazione a conferenze e lezioni, lo studio intensivo della letteratura, così come il 
perfezionamento nella pratica e una sufficiente esperienza professionale, sono prerequisiti 
assoluti e indispensabili da acquisire prima dell'iscrizione all'esame.  
 
La partecipazione a gruppi di studio in una fase iniziale di preparazione agli esami ha dato buoni 
risultati in passato. Qui le aree tematiche possono essere approfondite per argomento o le 
applicazioni pratiche possono essere discusse tra loro. Inoltre, ca. 4 mesi prima dell’esame, 
saranno messe a disposizione sul sito internet dell’ASGP delle domande d’esame a titolo 
d’esempio. Per la preparazione all'esame si consigliano anche le pubblicazioni, i bandi e le serie 
di pubblicazioni dell'UFAM.  
 
Ogni candidato viene esaminato nella propria lingua nazionale, oralmente e per iscritto. Durante 
l'esame non sono ammessi ausili; i documenti necessari saranno consegnati dalla commissione 
d'esame. 
 
L'esame professionale viene svolto da un gruppo selezionato di esperti per conto della 
commissione d'esame. I requisiti professionali e legali sono allineati a livello svizzero; le 
peculiarità cantonali o regionali non vengono prese in considerazione. Chi supera l'esame riceve 
l'attestato federale di competenza. Questo viene rilasciato dal SERI, autografato dal suo 
Direttore e dal Presidente della Commissione d'esame. 

https://fischereiaufseher.ch/it/il-guardiapesca/profilo-della-professione
https://fischereiaufseher.ch/fileadmin/user_upload/fischereiaufseher/public/pdf/it/Livello_dei_requisiti_A.pdf
https://fischereiaufseher.ch/fileadmin/user_upload/fischereiaufseher/public/pdf/it/Livello_dei_requisiti_B.pdf
https://fischereiaufseher.ch/fileadmin/user_upload/fischereiaufseher/public/pdf/it/Livello_dei_requisiti_C.pdf
https://fischereiaufseher.ch/fileadmin/user_upload/fischereiaufseher/public/pdf/it/Livello_dei_requisiti_D.pdf
https://fischereiaufseher.ch/fileadmin/user_upload/fischereiaufseher/public/pdf/it/Livello_dei_requisiti_E.pdf
https://fischereiaufseher.ch/fileadmin/user_upload/fischereiaufseher/public/pdf/it/Livello_dei_requisiti_F.pdf
https://fischereiaufseher.ch/fileadmin/user_upload/fischereiaufseher/public/pdf/it/Competenze_operative.pdf
https://fischereiaufseher.ch/fileadmin/user_upload/fischereiaufseher/public/pdf/it/Competenze_operative.pdf
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/

