Mezzi ausiliari autorizzati
Per l’esame federale nell’economia immobiliare
Calcolatrice tascabile:
Per tutti gli esami professionali come pure per l’esame professionale superiore può essere utilizzato solo il
seguente modello: TI-30X IIB (Texas Instruments)

E’ consentito portare più di una calcolatrice ma unicamente dello stesso modello.

Testi di legge
I candidati devono provvedere a portare con se all'esame i testi di legge. Sono ammesse solo le
versioni federali ufficiali.
Per tutti gli esami professionali ed esame professionale superiore:
CC, CO, LEF, CPC, OLAL, LIVA, LAFE, OAFE, ORF e LUD
Solo per l’esame professionale superiore:
LPAmb (legge sulla protezione dell’ambiente), LPT (Legge sulla pianificazione del territorio).
Consigli pratici:
Nei testi di legge i passaggi di testo possono essere contrassegnati con un evidenziatore.
Prima dell’inizio dell’esame non è consentito:
• Aggiungere annotazione o commenti personali sui testi di legge
• Applicare schede/registri/segnalibri con o senza annotazioni
• Portare nella sala d’esame schede/registri/segnalibri con annotazioni
É consetito solo durante l’orario ufficiale d’esame applicare e aggiungere schede/registri/segnalibri. Se sui
testi di legge vengono applicate annotazioni al di fuori del tempo ufficiale d'esame, sarà considerata una
violazione dell'art. 4.32 del Regolamento d'esame e porterà all'esclusione dall'intero esame.

Altri mezzi autorizzati
Tabelle matematico – finanziarie:
Le tabelle come ad esempio: tabelle di rendita, tabelle di sconto, valori attuali di rendita anticipata e posticipata,
come pure tabelle matematico-finanziarie generali, qualora necessarie, sono messe a disposizione dalla
commissione esami oppure sono già contenute nei testi d’esame (eccezione: esame di stime immobiliari).

Esame professionale di stime immobiliari:
La commissione esami può allegare agli esercizi delle tabelle matematico-finanziarie. Le candidate ed i
candidati devono tuttavia partire dal presupposto che gli esercizi possono essere risolti anche senza l’ausilio
delle tabelle matematico-finanziarie.

Esami senza mezzi ausiliari
Nelle seguenti parti d’esame non è ammesso alcun mezzo ausiliario:
•
•

Conoscenze edili (per tutti gli esami professionali)
Gestione del personale (solo per l’esame professionale gestione immobiliare)

È assolutamente vietato l’utilizzo di Laptops, Tablet-PC’s, I-Pad’s, Smartphones e Smartwatches.

Questo opuscolo è valido a partire dal 1 gennaio 2022
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