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Contenuto 
Il presente documento fornisce agli esperti alcune raccomandazioni relative al controllo delle “Regole per gli 

esaminandi relative all’uso di strumenti ausiliari elettronici” per i campi di qualificazione Lavori pratici e 

Conoscenze professionali durante l’esame finale. 

 

Controllo del rispetto delle regole 
1. Documenti digitali: accertarsi che non vengano utilizzati supporti dati esterni. 

 
2. Strumenti ausiliari elettronici: non è possibile mettere a disposizione né distribuire dispositivi 

sostitutivi. È vietato un supporto hardware o software da parte degli esperti. In caso di eventuale 
guasto del dispositivo, a disposizione della persona candidata rimangono i documenti personali 
cartacei. 
 

3. Alimentazione elettrica: il luogo dell’esame deve essere dotato di un numero sufficiente di prese 
elettriche (prolunghe, prese multiple, collegamenti a 3 poli). Presso ogni postazione d’esame deve 
essere presente una presa elettrica nel raggio di circa 3 m. Non è necessario predisporre la 
presenza di un gruppo di continuità (UPS). La capacità delle batterie cariche garantisce 
un’alimentazione temporanea sino al termine della parte d’esame. 
 

4. Comunicazione: Nel caso di dispositivi elettronici (notebook, tablet, telefoni cellulari, ecc.), Tutte le 
opzioni di comunicazione devono essere disattivate (WLAN, Bluetooth, GSM e rete cellulare e 
simili). Qualsiasi accesso a motori di ricerca, reti o altre connessioni interne ed esterne è 
severamente vietato.  
I dispositivi devono essere controllati sporadicamente per l'accesso a Internet. 
 

5. Registrazioni: controllare di tanto in tanto l’uso di fotocamere, telecamere e registratori audio. 
Eventualmente ricoprire la lente di fotocamere e telecamere con del nastro adesivo prima dell’inizio 
dell’esame. 

Sanzioni 
La violazione delle regole 4 e 5 causa l’immediata esclusione dal relativo campo di qualificazione. 

 


