PreCheck

Richiesta

Esame

Lei inoltra il PreCheck
obbligatorio e la
documentazione sul nostro
portale online e segue le
istruzioni. Se il PreCheck è
positivo riceverà un foglio da
compilare con il quale potrà
richiedere il modulo per la
domanda di riconoscimento.

Dopo che il suddetto foglio ci
sarà pervenuto, le invieremo il
modulo per la domanda vera e
propria. Lei presenta la
domanda munita dei
documenti necessari e paga la
prima fattura di 600 CHF.

La Sua domanda sarà
esaminata dai nostri specialisti
entro un massimo di 3-4 mesi
dopo la ricezione di tutti i
documenti e la verifica del
pagamento.

Compimento delle misure

Svolgimento delle misure

Misure di compensazione

Decisione

Lei ha svolto le misure di
compensazione.

Lei ci comunica le misure di
compensazione.Le misure di
compensazione richieste
vanno svolte nel giro di due
anni.

Sono state riscontrate lacune
nella Sua formazione. Nella
decisione parziale sono
riportate le misure da svolgere
per colmarle.

La decisione Le viene
recapitata per posta. A
seconda dell’esito dell’esame,
il Suo titolo può essere
riconosciuto direttamente
oppure può essere richiesto lo
svolgimento di misure di
compensazione.

Iscrizione
www.precheck.ch
Lei apre un conto su
www.precheck.ch per
richiedere un PreCheck
obligatorio (una valutazione
preliminare obbligatoria).

oppure

Misure di compensazione:
tirocinio di adattamento,
formazione complementare,
prova attitudinale.

.

oppure

Tassa di riconoscimento
Lei ci dimostra di avere svolto le
misure di compensazione.
Riceve in seguito la seconda
fattura parziale di 400 CHF a cui
si aggiungono, a seconda della
professione, 130 CHF per
l’iscrizione nel registro nazionale
delle professioni sanitarie
NAREG.

Decisione di riconoscimento
Una volta pervenuto alla CRS il Suo secondo pagamento, Lei ottiene la
decisione di riconoscimento per posta. Il Suo titolo professionale è
equivalente a quello rilasciato in Svizzera.

Se la professione lo richiede, viene inoltre effettuata la Sua iscrizione in
NAREG.

Tassa di riconoscimento
Il Suo titolo di studio può essere
riconosciuto direttamente. Riceve
quindi la seconda fattura parziale
di 330 CHF a cui si aggiungono,
a seconda della professione,
130 CHF per l’iscrizione nel
registro delle professioni
NAREG.

