Esame Professionale Federale
per Cabin Crew Members
Bando per l’anno 2019:
A

Viene ammesso all’esame chi (vedi paragrafo 3.31 del Regolamento):



é maggiorenne e capace di intendere e di volere;



possiede un attestato federale di capacità o titolo equivalente;



alla data dell’esame sia impiegato come assistente di volo da almeno due anni;



alla data d’iscrizione all’esame disponga di una qualifica in corso di validità sulle
„Procedure d‘Emergenza“, prevista dall’Autorità Federale per l’Aviazione Civile (AFAC /
BAZL) o da organismo straniero equivalente.
Gli interessati sono tenuti a presentare i relativi attestati nei termini stabiliti.

B

L’esame dura 2 giorni e si svolge nelle seguenti date nell’area dell’aeroporto di ZurigoKloten:
Primavera
1° Giorno – prova scritta:
05 marzo 2019
2° Giorno – prova pratica/orale*: 08 – 12 aprile 2019

Autunno
18 ottobre 2019
11 – 15 novembre 2019

* I candidati verranno pianificati per il secondo giorno d’esame della Segreteria
d’Esame (sono possibili cambi di data con breve preavviso).
C

L'esame si svolgerà nel caso in cui almeno 36 candidati adempiano alle condizioni
d'ammissione (vedi paragrafo 4.12 del Regolamento).

D

La documentazione dell’esame può essere scaricata nelle tre lingue d’esame
all‘indirizzo www.sobfa.ch oppure può essere ritirata contro deposito cauzionale al
seguente indirizzo:

Schweizerische Organisation
Berufsprüfungen Flight Attendants SOBFA
Dorfstr. 29a
8302 Kloten
Tel. 043 255 57 97
sobfa@kapers.ch
www.sobfa.ch
E

La tassa d’esame ammonta a CHF 1’500. - + CHF 50. - (per l’attestato professionale).
L’importo di CHF 1’550. - deve essere versato dopo essere stato ammesso all’esame
(vedi paragrafo. 3.41 del Regolamento).

F

Bisogna ottenere una password per ricevere la domanda di ammissione, che verrà
trasmessa parzialmente per via elettronica. Informazioni all‘indirizzo www.sobfa.ch >
Password

G

L’iscrizione all’esame deve essere presentata alla SOBFA, indipendentemente da
eventuali programmi di sostegno all’interno delle compagnie.

H

Termine d’iscrizione (la Segreteria dell’esame è in possesso dell’iscrizione completa,
costituita dal modulo da presentare elettronicamente e dalla documentazione scritta /
attestati come da punto A):
05 novembre 2018 per l’esame in marzo 2019
18 giugno 2019 per l’esame in ottobre 2019
Il numero dei candidati è limitato.
Si terrà quindi conto dell’ordine di ricevimento delle domande di ammissione.

I

Il congedo dal lavoro per lo svolgimento dell’esame è organizzato della Segreteria
d’Esame con il datore di lavoro.

Indicazione per i ripetenti:
Il Regolamento d’esame - edizione 2008 - è attualmente in fase di revisione. L’esame così
nella forma a lei nota verrà svolto per l’ultima volta probabilmente nel 2019.

