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È interessata/o ai metodi di ricerca di laboratorio più moderni? Le piacerebbe essere 
coinvolta/o in un’area in cui il Suo contributo è direttamente rilevante, anzi determi-
nante? È interessata/o alla medicina e Le piacerebbe lavorare a stretto contatto con la 
vita umana nella sua professione? Si considera un appassionata/o di laboratorio e un 
partner diagnostico? E vorrebbe costruire con la Sua formazione una base versatile 
per il Suo ulteriore sviluppo professionale?

Allora Lei è nel posto giusto!
Un cordiale benvenuto al corso di bachelor in Diagnostica di laboratorio biomedico!

La diagnostica di laboratorio moderna si sta sviluppando rapidamente. Nuove possi-
bilità emergono, ad esempio, dagli enormi progressi della biologia molecolare, della 
scienza dei dati o anche dalla crescente miniaturizzazione e dallo sviluppo deciso ver-
so una medicina più personalizzata. Questi rapidi sviluppi e l’elevata e ancora crescen-
te richiesta di informazioni aggiornate incontrano una marcata carenza di specialisti 
nei laboratori biomedici. In particolare, mancano esperte/i che, grazie a competenze 
basate sulla ricerca, possano affrontare anche le frenetiche sfide tecnologiche. Perciò 
siamo molto lieti di poter offrire il nostro nuovo corso di bachelor in Diagnostica di 
laboratorio biomedico da settembre 2022 e di poter colmare una lacuna nel sistema 
educativo con un titolo universitario che permette uno sviluppo nel tempo.

L’ambiente professionale dei diagnostici di laboratorio biomedici è vario. Oltre ai re-
quisiti scientifici e tecnici è anche importante la capacità di coinvolgersi nel sistema 
sanitario e di relazionarsi con tutte le parti interessate. Consentiamo lo sviluppo di que-
sta competenza interprofessionale grazie al fatto che il nuovo corso di bachelor è svi-
luppato e offerto in stretta collaborazione con il Dipartimento della Salute della ZHAW.

Nel dipartimento locale, il corso si svolge presso l’Istituto di Chimica e Biotecnologie 
e beneficia delle competenze, delle infrastrutture e dei collegamenti con gli altri corsi 
di bachelor già presenti. Per le laureate e i laureati con una formazione SSS (scuola 
superiore specializzata) in analisi biomedica, consentiamo la possibilità allettante di 
connettersi e svilupparsi nel sistema universitario.

In tal senso vorrei darLe un caloroso benvenuto a questo corso di studio e al nostro 
Istituto di Chimica e Biotecnologie.

Editoriale

Prof. Dr. Christian Hinderling
Direttore dell’Istituto di Chimica e Biotecnologie
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La ZHAW è uno dei leader svizzeri delle Univer-
sità di Scienze Applicate. Il nuovo corso di stu-
dio in Diagnostica di laboratorio biomedico fa 
parte del Dipartimento Life Sciences e Facility 
Management (LSFM) ed è progettato e realizza-
to in stretta collaborazione con il Dipartimento 
della Salute. Attraverso questa speciale affilia-
zione ad entrambi i dipartimenti, il corso di ba-
chelor si sviluppa sia nel mondo delle scienze 
naturali che in quello delle professioni sanitarie.

Il Dipartimento LSFM di Wädenswil conta at-
tualmente oltre 1800 studenti iscritti e oltre 
600 dipendenti. Il programma di formazione e 
istruzione superiore comprende sette bachelor 
e quattro master, nonché un ampio programma 
di istruzione continua. Con le nostre competen-
ze nelle scienze naturali applicate e nel facility 
management, diamo un importante contributo 
alla risoluzione delle sfide sociali e al migliora-
mento della qualità di vita nei settori dell’am-
biente, dell’alimentazione e della salute. Istituti 
specializzati in ricerca nei settori della chimica 
e delle biotecnologie, dell’innovazione degli 
alimenti e delle bevande, dell’ambiente e del-
le risorse naturali, della simulazione applicata/
scienze della vita digitale e del facility manage-
ment danno il loro contributo nella ricerca, svi-
luppo e servizi.

Con circa 2.000 studenti e 300 dipendenti, il Di-
partimento della Salute di Winterthur è uno dei 
più grandi centri per la formazione e l’aggior-
namento delle professioni sanitarie nei paesi di 
lingua tedesca. Il connubio dei cinque corsi di 
studio in terapia occupazionale, promozione e 
prevenzione della salute, ostetricia, infermieri-
stica e fisioterapia sotto lo stesso tetto consen-
tono uno scambio interprofessionale intensivo 
nel corso di bachelor e di master. Un’ampia 
gamma di offerte di formazione continua apre 
nuove prospettive professionali e opportunità 
di carriera per gli operatori sanitari. Tramite i 
centri di ricerca dei suoi cinque istituti, il Dipar-
timento della Salute assicura un trasferimento 
diretto delle conoscenze attuali e degli sviluppi 
innovativi nella pratica. Grazie a una buona rete 
internazionale, progetti di ricerca interdiscipli-
nari vengono realizzati con partner in patria e 
all’estero.

1 Università delle Scienze Applicate  
di Zurigo ZHAW
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L’Istituto di Chimica e Biotecnologie (ICBT) è 
uno degli istituti scientifici della ZHAW. Esso 
conduce ricerca applicata su temi attuali lega-
ti alla salute, alla chimica, alle biotecnologie e 
all’ambiente - dalla resistenza agli antibiotici e 
agli agenti antivirali, alle microplastiche e ai pro-
cessi chimici più sostenibili. In tre corsi di ba-
chelor e due di master, l’istituto forma i giovani 
per il mercato in crescita delle Life Sciences.

L’istituto offre i seguenti corsi:
 – Novità dall’autunno 2022: bachelor in  

Diagnostica di laboratorio biomedico DLBM. 
(zhaw.ch/bsc-biomedicallabordiagnostics)

– Bachelor in chimica con specializzazione in 
chimica e chimica biologica.  
(zhaw.ch/icbt/bachelor-chemie)

– Bachelor in biotecnologie con specializza-
zione in biologia molecolare, microbiologia e 
biologia cellulare, o più precisamente svilup-
po di bioprocessi e bioingegneria 
(zhaw.ch/icbt/bachelor-biotechnologie)

– Master specialistico in “Chimica per le Life 
Sciences”.

– Master specialistico in «Biotecnologie  
farmaceutiche»

Il nuovo corso di bachelor in Diagnostica di 
laboratorio biomedico, DLBM, si inserisce per-
fettamente nell’orientamento dell’istituto, che si 
focalizza sull’assistenza sanitaria e le sfide clini-
che. Le discipline attualmente esistenti presso 
l’istituto, già forti nell’agire in maniera interdisci-
plinare, contribuiscono attivamente a plasmare 
il nuovo corso di bachelor e il suo orientamen-
to nella didattica e nella ricerca. In particolare, 

sono interfacce le già esistenti materie specia-
listiche di biochimica, bioanalisi, microbiologia, 
biologia cellulare e biologia molecolare. La com-
prensione di queste nozioni di base è di grande 
importanza per gli studenti in DLBM. Numerosi 
sono anche i riferimenti alla biotecnologia, poi-
ché è la tecnologia chiave del XXI secolo che 
procura innovazioni per il mondo. Alcuni esempi 
interessanti tra i temi di ricerca attuali dell’istitu-
to sono lo sviluppo di farmaci e di test farma-
cologici o tossicologici nonché l’istituzione di 
nuovi test analitici metodi e procedure. Oltre alle 
risorse già esistenti presso l’istituto, sono attual-
mente in corso di costituzione ulteriori impieghi 
specialistici specifici per DLBM. I nuovi docenti 
e dipendenti completano il team esistente e Le 
danno il benvenuto in laboratori con un’infra-
struttura supplementare.

Il curriculum è realizzato in tedesco. I link citati 
nella brochure può quindi portare a pagine in 
tedesco. I tirocini possono, tuttavia, essere ef-
fettuato in tutte le regioni lingue linguistiche della 
Svizzera.

Ulteriori informazioni sull’istituto sono disponibili 
qui: zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/icbt

2 Istituto di Chimica e Biotecnologie

http://zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/icbt
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Il corso di Diagnostica di laboratorio biomedico 
è il primo in assoluto in tutta la Svizzera. Esso 
soddisfa i crescenti requisiti sociali e tecnici per 
la diagnostica e l’assistenza sanitaria, fornendo 
così un importante contributo al mantenimento 
della salute e della qualità della vita dell’inte-
ra popolazione. Con questo corso di studi, la 
ZHAW sta reagendo alla grave carenza di lavo-
ratori qualificati e allo sviluppo dinamico di nuo-
ve tecnologie nella diagnostica di laboratorio.

Oltre a ciò, il corso di bachelor colma una com-
provata lacuna nel sistema educativo. Con 
esso viene offerta in Svizzera, per la prima vol-
ta una formazione a livello di scuola superiore 
specializzata (SSS, terziario A). Lei sarà tra le 
prime o i primi laureati a possedere un diploma 
di bachelor in Diagnostica di laboratorio biome-
dico. Questo diploma Le apre nuove opportuni-
tà sia a livello nazionale che internazionale. Lei 
potrà essere assunta/o immediatamente nel 
lavoro quotidiano di laboratorio sia ospedaliero 
che privato e anche nel settore industriale. Con 
il corso di bachelor (BSc) in DLBM e un succes-
sivo master collaborativo (MSc), è consentita 
la permeabilità nel sistema educativo fino alla 
medicina di laboratorio FAMH e il collegamen-
to con l’ambiente professionale internazionale. 
Per tutti quelli che cercano un’opportunità di 
carriera accademica, la strada è aperta.

La stretta collaborazione tra i Dipartimenti 
LSFM e Salute è unica. La collaborazione in-
terprofessionale è centrale, non solo all’interno, 
ma soprattutto tra i due dipartimenti. La coope-
razione consente di coniugare elevati standard 
scientifici e tecnici con il modo di pensare e di 
agire di una professione sanitaria.

La Diagnostica di laboratorio biomedico è una 
professione di importanza sistemica. Una tera-
pia è inconcepibile senza analisi e diagnostica 
di laboratorio e la Vostra competenza profes-
sionale garantisce la protezione del paziente. 
L’importanza di questo campo professionale e 
della diagnostica di emergenza è stata recen-
temente dimostrata nella pandemia di corona. 
Come futura/o laureata/o, Lei lavorerà in la-
boratori medici a fini di diagnostica, prognosi, 
prevenzione e terapia delle malattie e assumerà 
compiti nella ricerca biomedica. In qualità di 
partner diagnostico, consiglierà gli operatori 
sanitari sulla selezione del metodo e dell’ana-
lisi, nonché sull’interpretazione dei risultati dei 
test. Le nuove scoperte scientifiche vengono 
valutate in base all’evidenza scientifica e, se 
ritenuto necessario, trasferite al lavoro quotidia-
no di laboratorio. Ciò migliora i processi di cura 
del paziente e aumenta la qualità e l’efficienza 
dei processi di lavoro. Soprattutto per quanto 
riguarda la medicina personalizzata, il collega-
mento intelligente di enormi quantità di dati con 
la loro valutazione ponderata è un prerequisito 
per un’implementazione di successo. All’inter-
faccia tra analisi biomedica moderna, nuove 
possibilità digitali e del benessere del pazien-
te, Lei potrà svolgere un ruolo determinante in 
quanto laureata/o in DLBM.

3 Corso di studio in Diagnostica di  
laboratorio biomedico
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3 Corso di studio in Diagnostica di laboratorio  
biomedico

 Benvenuto al corso di studio

Cara (futura) studentessa,  
caro (futuro) studente

Non vedo l’ora di conoscerci nell’autunno 2022.

Il nuovo corso di bachelor in Diagnostica di la-
boratorio biomedico Le sarà di particolare in-
teresse se chimica e biologia erano tra le Sue 
materie preferite quando era a scuola. Il Suo 
futuro campo professionale è il punto di con-
giunzione tra medicina, salute e scienze naturali. 
Lei lavorerà nell’interazione interprofessionale 
tra medici, infermieri e altri operatori sanitari, 
ma anche con i ricercatori, sempre al servizio 
diretto o indiretto di pazienti di tutte le età.

Lavorerà nella diagnostica medica con deter-
minazioni del gruppo sanguigno, test per la 
resistenza agli antibiotici o test corona, o ese-
guirà lo screening di strisci citologici su cellule 
degenerate e potrà quindi lavorare direttamen-
te in ambito sanitario. Già oggi i risultati di la-
boratorio sono richiesti per più della metà delle 
decisioni cliniche. In questo modo, Lei dà un 
contributo importante nel percorso clinico dei 
pazienti, anche se principalmente viene a con-
tatto unicamente con i loro campioni.

Allo stesso tempo, acquisirà anche competen-
ze scientifiche che La aiuteranno a plasmare la 
Diagnostica di laboratorio biomedico del futuro 

– che riguardi la rilevazione di nuovi biomarcatori 
o l’implementazione di processi innovativi. Con-
temporaneamente acquisirà nel suo percorso 
di studio competenze in biostatistica e informa-
tica, nonché nel lavoro scientifico e nella pratica 
di laboratorio basata sull’evidenza scientifica.

Il corso di bachelor è caratterizzato da un orien-
tamento pratico: le esercitazioni nei laboratori 
universitari interni, ma anche i tirocini presso 
ospedali, laboratori privati e industrie, Le dan-
no spunti diretti in loco e l’opportunità di ap-
plicare e approfondire le conoscenze apprese. 
Con moduli come capacità di comunicazione e 
capacità imprenditoriale, i docenti Le forniranno 
competenze aggiuntive in modo che Lei possa 
iniziare con successo la Sua carriera nel mon-
do della salute, nell’assistenza e nella ricerca o 
successivamente continuare i Suoi studi con un 
master.

La aspettiamo con piacere se desidera essere 
coinvolta/o in un campo professionale innova-
tivo ed eccitante del futuro ed è disposta/o ad 
assumere parte della responsabilità del Suo 
apprendimento. E tutto questo in un ambiente 
con infrastrutture eccellenti e insegnanti com-
petenti nella formazione teorica e pratica. Con 
un bachelor in Diagnostica di laboratorio bio-
medico, Lei collabora con altri professionisti sa-
nitari per garantire un’assistenza di alta qualità 
per i pazienti: oggi e in futuro.

Dr. Sylvia Kaap-Fröhlich
Direttrice del Corso di bachelor in 
Diagnostica di laboratorio biomedico



Ammissione al corso di studio
Diagnostica di laboratorio 
biomedico

Maturità 
 liceale

Bachelor 1° anno

Maturità 
 specialistica

Diploma SSS 
in Diagnostica 
di laboratorio 

biomedico

Maturità pro-
fessionale o

diploma SSS** 
(Istituti tecnici 

superiori)

Professioni 
 correlate**

Maturità pro-
fessionale o

diploma SSS** 
(Istituti tecnici 

superiori)

 Esperienza 
nel mondo 
 lavorativo*

Esperienza 
nel mondo 
 lavorativo*

Esperienza 
nel mondo 
 lavorativo*

Corso di studio 
abbreviato
Durata 3 semestri

Professioni 
non 

specialistiche***

* nel campo Labordiagnostik/Gesundheit inklusive Überprüfung der Arbeitswelterfahrung und Bericht
** secondo il foglio informativo sui tirocini approvati per i corsi di bachelor ZHAW Life Sciences e Facility Management
*** per esempio cuoca/o, parrucchiera/e, libraia/o

zhaw.ch/bsc-biomedizinische-labordiagnostik

Bachelor 2° e 3° anno
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Diploma di maturità professionale
La formazione nel campo di studi della ZHAW 
di Wädenswil richiede, da un lato, una buona 
formazione generale (diploma di maturità pro-
fessionale) e, dall’altro, si basa su solide cono-
scenze pratiche ed esperienze professionali. Il 
percorso consueto segue quindi un appren-
distato e un diploma di maturità professionale 
nell’area disciplinare del successivo campo di 
studio.

Le persone che hanno completato un appren-
distato nei settori della salute o del laboratorio, 
nonché un diploma di maturità professionale 
riconosciuto a livello federale con i seguenti ti-
rocini, possono iniziare il corso senza ulteriori 
esperienze lavorative:
 – Ottica/o AFC (Attestato federale di capacità)
 – Assistente di laboratorio di biologia AFC
 – Assistente di laboratorio chimico AFC
 – Tecnica/o chimica/o e farmaceutica/o AFC
 – Assistente dentale AFC
 – Farmacista AFC
 – Specialista sanitaria/o AFC
 – Specialista nell’assistenza AFC
 – Specialista nella promozione del movimento 

e della salute AFC
 – Audioprotesista AFC
 – Tecnica/o di dispositivi medica AFC
 – Assistente di studio medico AFC
 – Ortopedica/o AFC
 – Assistente farmaceutica/o AFC
 – Podologa/o AFC
 – Odontotecnica/o AFC

Scuola superiore specializzata
Sono ammesse senza esame le persone in pos-
sesso di un diploma di scuola specializzata rico-
nosciuto nell’area specifica. Ciò vale in partico-
lare per le persone con i seguenti diplomi SSS 
(Scuola superiore specializzata):
 – Specialista in attivazione SSS 
 – Analista biomedica/o SSS
 – Igienista dentale SSS
 – Specialista in tecnologia chirurgica SSS
 – Ortottista SSS
 – Professionista della cura SSS
 – Podologa/o SSS
 – Specialista in radiologia SSS
 – Paramedica/o SSS

4 Percorso di studio
 Condizioni di ammissione
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Esperienza nel mondo del lavoro
Le persone con un apprendistato non specia-
listico, un diploma tecnico o maturità liceale e 
le persone con un diploma SSS di altro setto-
re professionale, devono avere dodici mesi di 
esperienza lavorativa prima di iniziare gli studi. 
Precedenti esperienze professionali o stage 
nell’area specialistica possono essere accredi-
tate. Le conoscenze pratiche possono essere 
acquisite anche in diverse aziende. Sono possi-
bili anche attività all’estero.

Durante questo periodo, le tirocinanti e i tiroci-
nanti dovrebbero:
 – conoscere le peculiarità della vita professionale
 – seguire per diversi mesi il flusso di lavoro in 

un’area specializzata 
 – svolgere il lavoro pratico in modo indipendente 

e giungere alla routine nel processo
 – riconoscere il significato del lavoro svolto e  

collocarlo in un contesto più ampio. Due sono 
gli aspetti importanti: (a) comprensione della 
responsabilità in una professione sanitaria e  
(b) conoscenza dei processi e delle procedure 
in un’attività di laboratorio. Almeno una delle 
due aree dovrebbe essere appresa.

Particolare importanza dovrebbe essere data ai 
seguenti aspetti:
 – Igiene sul lavoro
 – Esperienze (organizzazione, processi e comu-

nicazione) all’interno di un team di lavoro
 – Lavorare nel sistema sanitario (es. gestione 

dei dati dei pazienti, situazione epidemiologi-
ca) e/o lavorare in laboratorio (es. pianificazio-
ne, realizzazione e valutazione di analisi)

Il riconoscimento delle esperienze lavorative o 
dei tirocini svolti è effettuato dalla direzione del 
corso:
 – Prima dell’inizio del corso, le referenze o le 

conferme di assunzione da parte del datore di 
lavoro devono essere presentate alla segrete-
ria degli studenti

– Deve essere redatta una relazione sull’espe-
rienza nel mondo del lavoro. I processi opera-
tivi rilevanti e le attività pratiche con le relative 
basi teoriche, i risultati, una discussione e una 
sintesi devono essere descritti in una relazio-
ne di massimo 20 pagine comprensiva di illu-
strazioni. La relazione deve essere presentata 
due settimane prima della data dell’esame 
(vedi punto successivo).

– Le conoscenze acquisite nel mondo del lavo-
ro vengono verificate dalla ZHAW. La forma 
dell’esame (orale o scritto) è determinata dalla 
direzione del corso. I costi sono di CHF 200.

4 Percorso di studio
 Condizioni di ammissione



Piano per un corso abbreviato per diplomati SSS (3 varianti)

Bachelor 
Diagnostica di 
laboratorio biomedico

Semestre 
autunnale 
2022

Semestre 
primaverile 
2023

Semestre 
autunnale 
2023

Semestre 
primaverile 
2024

Semestre 
autunnale 
2024

Semestre 
primaverile 
2025

Piano di studio regolare a tempo pieno in 6 semestri

Corso di studio ridotto per diplomati SSS in Analisi biomedica

Variante 1

Variante 2

Variante 3 Full-time

Full-timePausa

Full-time

Full-time

Part-time

Part-time
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Per le diplomate e i diplomati in una scuola 
superiore specializzata con un diploma in ana-
lisi biomedica esiste la possibilità di ottenere il 
diploma di bachelor in tre o quattro semestri 
tramite un corso di studio abbreviato. Lei fre-
quenta i moduli prestabiliti del regolare corso di 
bachelor con valore di 90 crediti ECTS. I moduli 
obbligatori del primo anno di studio coprono le 
basi scientifiche. Il secondo anno di studi corri-
sponde quindi al terzo anno di studio regolare  
(a tempo pieno) del corso di bachelor in Diagno-
stica di laboratorio biomedico.

Nella fase iniziale del corso di bachelor Lei ha 
diverse possibilità per organizzare il Suo piano 
di studi:
 – Lei inizia nell’autunno 2022 a frequentare 

i moduli di fondamenti scientifici in tempo  
ridotto per due semestri, così come vengono 
offerti nel normale corso di studio. Infine, Lei 
fa una pausa di un anno e inizia con il Suo ul-
timo anno di studio a tempo pieno nell’autun-
no 2024, per ottenere il diploma nell’autunno 
2025.

 – Lei inizia nell’autunno 2023 in tempo ridotto, 
come descritto, e non ha successivamente 
nessuna interruzione temporale concludendo 
il Suo corso di studio in quattro semestri.

 – Se si dovessero iscrivere abbastanza studenti, 
il corso di fondamenti scientifici può essere 
svolto a tempo pieno in un unico semestre. 
Idealmente, questa opportunità inizia nella 
primavera 2024 in modo da giungere al diplo-
ma a tempo pieno in tre semestri. Sull’attua-
zione di questa possibilità deciderà la direzio-
ne de corsi di studio.

4 Percorso di studio
 Corso abbreviato per diplomati SSS in  

analisi biomedica
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Iscrizione
L’iscrizione a tutti i corsi di bachelor presso lo 
ZHAW è esclusivamente online:
zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/ 
anmeldung

Per domande riguardo l’iscrizione La preghia-
mo di rivolgersi a:
Studiensekretariat 
ZHAW Life Sciences und Facility Management
Grüentalstrasse 14, Postfach
8820 Wädenswil
Telefono +41 58 934 59 61 
studiensekretariat.lsfm@zhaw.ch

La quota per il processo di registrazione è di 
CHF 100.

Servizio di consulenza agli studenti
Nuovi modelli di studio, studi a tempo pieno o 
part-time, riconoscimento dei risultati accade-
mici e altre questioni tecniche e organizzative ri-
chiedono un maggiore sostegno individuale per 
ciascuno studente. La preghiamo di consultare 
anche i documenti informativi corrispondenti e i 
fogli istruttivi su internet:
zhaw.ch/lsfm/wichtige-dokumente

Saremo lieti di consigliarLa individualmente al 
seguente indirizzo:
studienberatung-bmld.lsfm@zhaw.ch

4 Percorso di studio
 Registrazione / Consigli per gli studenti

http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/anmeldung
http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/anmeldung
mailto:studiensekretariat.lsfm%40zhaw.ch?subject=
http://zhaw.ch/lsfm/wichtige-dokumente
mailto:studienberatung-bmld.lsfm@zhaw.ch


Struttura del corso di Diagnostica di laboratorio biomedico

Fondamenti scientifici e lingue (35 crediti ECTS)
– Biologia
– Chimica
– Inglese
– Informatica
– Matematica
– Fisica
– Contesto sociale e lingue

Conoscenza di base DLBM (19 crediti ECTS)
– Ematologia/Emostasiologia
– Microbiologia medica
– Istologia e Citologia
– Malattie sistemiche
– Dati sanitari
– Chimica clinica e Immunologia

Tirocini di base (6 crediti ECTS)

Processi di analisi e diagnostica di laboratorio (27 crediti ECTS)
– Chimica clinica ed Ematologia
– Immunoematologia e medicina trasfusionale
– Malattie cardiovascolari
– Neoplasie e malattie ematologiche
– Promozione della salute e prevenzione
– Igiene ed epidemiologia
– Medicina genetica
– Sistema muscolo-scheletrico e malattie neurologiche
– Endocrinologia, malattie metaboliche

Tirocini esterni (33 crediti ECTS)
– Tre discipline
– Include riflessione pratica e azione interprofessionale

Sistema sanitario (9 crediti ECTS)
– Farmacologia clinica e medicina personalizzata
– Sistema sanitario
– Seminari interdipartimentali

Processi di analisi e diagnostica di laboratorio (8 crediti ECTS)
– Medicina genetica
– Malattie urogenitali e gastrointestinali
– Disturbi dello sviluppo

Comunicazione e Management (21 crediti ECTS)
– Gestione di progetto, cambiamento e rischio
– Comunicazione
– Azione basata sull’evidenza
– Sviluppi, tendenze, imprenditorialità

Lavori scientifici, tesi di bachelor (22 crediti ECTS)
– Metodi di ricerca
– Lavoro di progetto
– Tesi di bachelor
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Il modello di riferimento canadese CanMEDS 
2015 è servito come base per lo sviluppo delle 
qualifiche nazionali per le professioni sanitarie 
a livello di università di scienze applicate. Que-
sto standard è stato originariamente sviluppato 
per la medicina umana e poi adottato in tutto 
il mondo per gli operatori sanitari. Oggi non è 
più sufficiente brillare attraverso le sole cono-
scenze specialistiche. Soprattutto il maggiore 
orientamento verso la cooperazione interprofes-
sionale richiede che Lei prenda coscienza di altri 
ruoli professionali. Secondo CanMEDS 2015, 
vengono formulati sette ruoli professionali che 
i professionisti devono assumere nel loro lavoro 
e che tutte le professioni sanitarie hanno in co-
mune. Questi sette ruoli professionali possono 
essere visionati nel grafico sottostante.

Al fine di ottenere tutte le qualifiche secondo 
CanMEDS 2015, sono state progettate varie 
aree tematiche in un curriculum su sei semestri. 
Sono disponibili le descrizioni dei singoli moduli. 
Essi verranno concretizzati dai docenti che inse-
gneranno le diverse materie. I concetti alla base 
delle aree tematiche più importanti sono descrit-
ti nel capitolo successivo (soggetto a modifiche).

5 Struttura del corso di studio DLBM
 Curriculum e competenze finali

Professionista

Difensore 
della salute

Comunicatore

Manager

Esperto
Lavoratore 
di squadra

Studente 
e insegnante
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5 Struttura del corso di studio DLBM
 Fondamenti scientifici e Lingue

I fondamenti scientifici comprendono le materie 
biologia, chimica, matematica, fisica, informati-
ca, lingue e contesto sociale.

Da una parte, tutte le materie riguardano l’acqui-
sizione di conoscenze di base. La Diagnostica 
di laboratorio biomedico non può fare a meno di 
una base scientifica. Lei imparerà a conoscere 
esempi di sistemi biologici e chimici complessi 
e potrà metterli in relazione con l’ambito profes-
sionale, in particolare con i processi analitici e la 
diagnostica di laboratorio. Conoscerà una plu-
ralità di metodi e le loro aree di applicazione per 
diverse problematiche.

D’altra parte, è estremamente importante sa-
persi orientare in un ambiente che si sviluppa 
molto dinamicamente. In queste materie, sarà 
preparato non solo per i Suoi studi nelle diver-
se discipline, ma anche a livello universitario per 
l’apprendimento permanente necessario per la 
Sua professione, al fine di poter integrare nella 
vita lavorativa quotidiana le innovazioni della dia-
gnostica medica, ricerca e tecnologia.

La visione accademica delle relazioni matemati-
che e fisiche Le offre una nuova prospettiva sul 
mondo. Informatica e digitalizzazione stanno 
conquistando sempre più spazio. Una solida 
conoscenza e un’abile gestione dei sistemi in-
formatici, della bioinformatica e della statistica 
Le apriranno nuove strade. La comprensione 
dei contesti scientifici e tecnici consente di es-
sere coinvolti in nuovi sviluppi, di raccogliere in-
formazioni e di stabilire un collegamento con la 
Diagnostica di laboratorio biomedico.

Anche essere in grado di esprimersi oralmente 
e per iscritto in tedesco e inglese fa parte della 
formazione in un’università. La lingua è fonda-
mentale per il lavoro scientifico. Lei può utiliz-
zare le risorse digitali in modo efficiente, com-
prendere e scrivere testi scientifici e migliorare 
le Sue capacità di comunicazione scritta e orale. 
Ma anche la formazione nel contesto sociale è 
molto importante. Può scegliere un corso da un 
pool con vari argomenti come l’etica nella ricer-
ca e nella scienza, la gestione delle differenze 
culturali e molti altri. Imparerà a riflettere sulle 
questioni sociali da molteplici prospettive e ad 
affrontarle analiticamente. Può prendere parte 
a discussioni controverse in modo fattuale, par-
tenariale e orientato alla soluzione, in modo da 
rafforzare le Sue abilità personali e sociali.
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5 Struttura del corso di studio DLBM
 Conoscenze di base della Diagnostica  

di laboratorio biomedico

Diverse materie nel primo e nel secondo seme-
stre impartiscono conoscenze di base. Queste 
includono istologia, ematologia, citologia, micro-
biologia medica, malattie sistemiche, chimica cli-
nica, immunologia e altre. Imparerà a conoscere 
la struttura e la funzione degli organi e le loro 
caratteristiche specifiche. Allo stesso tempo, 
imparerà come funzionano i processi di analisi 
utilizzati nelle materie di base. Processi fisiolo-
gici e fisiopatologici selezionati fanno parte della 
Sua comprensione di base.

Sulla base di questa comprensione, Lei ricono-
scerà l’importanza di queste nozioni di base per 
la diagnosi delle malattie. Poiché nel laboratorio 
medico è la Diagnostica di laboratorio biome-
dico ad occuparsi dei dati ottenuti, sulla base 
dei quali vengono eseguite le diagnosi mediche. 
Questo primo anno di studi fornisce gli elementi 
costitutivi di base.

La conoscenza di base include anche il saper 
gestire i dati sanitari. I risultati delle analisi bio-
mediche devono essere documentati e applicati 
nel rispetto dei diritti dei pazienti e della prote-
zione dei dati. I dossier dei pazienti e l’e-health 
diventeranno sempre più importanti in futuro.

Nel lavoro quotidiano, ad esempio in un labo-
ratorio d’ospedale, vengono analizzati in centi-
naia di campioni clinici. Diagnostica del tumo-
re, infarto cardiaco, screening farmacologico, 
rilevamento di infezioni e sepsi potenzialmente 
letali sono solo alcune delle parole chiave che 
si presentano 24 ore su 24. I gruppi sanguigni e 
gli anticorpi devono essere determinati per ga-
rantire la tolleranza del paziente a un emoderiva-

to. L’analisi di parametri chimici come elettroliti, 
oligoelementi, vitamine, ormoni e molto altro for-
nisce ulteriori informazioni.

I risultati di laboratorio e la loro interpretazione 
determinano la vita delle pazienti e dei pazienti. 
Molti laboratori sono accreditati ISO / IEC 17025 
e devono soddisfare standard di qualità elevati. 
Altrettanto importante è la cooperazione interdi-
sciplinare con medici, personale infermieristico, 
dipendenti dell’informatica medica, della tec-
nologia dei servizi e molti altri. La conoscenza 
di base con la teoria e il suo collegamento con 
i punti chiave pratici e la comprensione delle 
connessioni La preparano per una conoscenza 
specialistica approfondita nel secondo anno di 
studio e per i tirocini professionali nei laboratori 
dei nostri partner di tirocinio in tutta la Svizzera 
tedesca.
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5 Struttura del corso di studio DLBM
 Tirocini di laboratorio-professionali e lavoro scientifico

Il curriculum prevede un’elevata percentuale di 
lavoro pratico di oltre il 30 percento, che viene 
fornito sia all’interno della ZHAW che in tirocini 
professionali esterni in laboratori ospedalieri, 
privati e industriali. Gli studenti vengono prepa-
rati sia per i requisiti specifici delle analisi di routi-
ne che nell’assistenza sanitaria e per le analisi di 
laboratorio, nella ricerca e nello sviluppo.

Il concetto di laboratorio e tirocini professionali 
si compone di tre fasi:
1. Nel primo anno di studio si svolge il tirocinio 

di base presso la ZHAW (due semestri, mez-
za giornata a settimana). Qui vengono poste 
le basi per lavorare in laboratorio e le com-
petenze specifiche dell’ambito tipico di un 
ospedale e di un laboratorio privato. Con 
questo tirocinio di laboratorio, gli studenti 
sono preparati in modo ottimale per i tirocini 
lavorativi esterni nel secondo anno di studio. 
Per mezzo di esso e con l’approccio basato 
sulla comprensione grazie alle lezioni svolte 
nel primo anno di studio, gli studenti possono 
sviluppare efficacemente le proprie capacità 
professionali.

2. Nel secondo anno di studi, i tirocini esterni 
si svolgono in blocchi di 6 – 8 settimane con 
vari partner di tirocinio. Ogni studentessa 
e ogni studente deve completare tre diversi 
stage esterni, la ripartizione dei posti viene 
assegnata dalla ZHAW. I tirocini coprono le 
aree specialistiche tipiche come ad esempio 
ematologia ed emostasiologia, microbiologia 
medica, chimica clinica e immunologia, isto-
logia e citologia, immunoematologia e medi-
cina trasfusionale, genetica medica. Tirocini 
individuali vengono offerti anche in laboratori 

diagnostici specializzati di ospedali e indu-
strie con temi come oncologia, tossicologia o 
auto mazione medica.

3. Al terzo anno di corso di studio svolgono il 
lavoro di progetto (5° semestre) e la tesi di 
bachelor (6° semestre). Di norma, nella defi-
nizione degli argomenti e nella supervisione 
di questo progetto vengono coinvolti partner 
esterni di laboratori ospedalieri, privati e indu-
striali. L’attuazione del progetto può avvenire 
sia presso la ZHAW che presso un partner 
esterno ed è determinata in ciascun caso in-
dividualmente. Nel terzo anno di studio, il la-
voro scientifico è in primo piano. Esso è con-
solidato da lezioni mirate e dall’inserimento in 
gruppi di ricerca.

Con questa struttura, affrontiamo diversi obiet-
tivi di apprendimento uno dopo l’altro: Cono-
scenza, Comprensione, Applicazione, Analisi, 
Sintesi e Giudizio (tassonomia di Bloom).
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5 Struttura del corso di studio DLBM
 Processi di analisi e diagnostica di laboratorio

Nel secondo e terzo anno di studi si frequen-
tano numerose materie che forniscono la 
comprensione dei processi di analisi e della 
diagnostica di laboratorio. Il primo passo nel 
processo di analisi è la pre-analisi. A seconda 
della domanda, sono necessari diversi materiali 
da esaminare. Non tutte le analisi possono es-
sere eseguite da ogni campione e non è raro 
che le pazienti e i pazienti debbano soddisfare 
determinati requisiti prima del prelievo del cam-
pione, come ad esempio non mangiare dodici 
ore prima del prelievo del sangue. Inoltre, alcu-
ne sostanze che si vogliono analizzare possono 
essere molto instabili. In questo caso, deve es-
sere garantito un rapido trasporto del campione 
al laboratorio, oppure il campione deve essere 
trattato in modo speciale, per esempio venire 
trasportato congelato. Tali punti devono essere 
chiaramente determinati e comunicati prima an-
cora che l’analisi possa aver luogo.

L’analisi vera e propria riguarda quindi metodi, 
procedure e tecniche concrete. Vengono appro-
fondite nel dettaglio le tecnologie di analisi sia 
collaudate che innovative (come la diagnostica 
Omica). Solo la conoscenza e la comprensione 
di un metodo utilizzato consentono di identifica-
re, prevenire o eliminare possibili fonti di errore 
e di classificare il risultato come valido o meno.

Tuttavia, la determinazione di un valore concreto 
ed esatto non rappresenta la fine del processo 
di analisi. Questo processo si completa solo 
con la post-analisi, la valutazione dei risulta-
ti dell’analisi rispetto ai vari quadri clinici. Per 
rendere possibile la diagnosi è necessaria una 
conoscenza approfondita dei quadri clinici e 

di come si manifestano nei valori di laboratorio. 
Questa forma di interpretazione conclusiva dei 
valori di laboratorio viene chiamata post-analisi. 
Per raggiungere questa comprensione, vengo-
no discussi sistemi selezionati del corpo come il 
sistema cardiovascolare, il metabolismo, la neu-
rologia, le aree urogenitali e gastrointestinali, le 
infezioni e le loro difese e molto altro per poter 
identificare e distinguere tra uno stato sano e 
uno malato. I contenuti di queste lezioni si basa-
no sulla Classificazione Statistica Internazionale 
delle Malattie e dei Problemi di Salute Correlati 
(ICD-10-GM), il più importante sistema di clas-
sificazione per le diagnosi mediche riconosciu-
to a livello mondiale. L’obiettivo è conoscere le 
patofisiologie specifiche di malattie e disturbi e 
comprenderne i percorsi diagnostici e le dia-
gnosi differenziali in laboratorio. Anche la bioin-
formatica e la gestione dei big data giocano un 
ruolo importante.

La comprensione del quadro clinico Le consen-
te di utilizzare l’analisi in modo mirato, di foca-
lizzare i risultati di una diagnosi e di comunicare 
con i medici nel lavoro quotidiano. Ciò si ottiene, 
tra le altre cose, utilizzando casi di studio ano-
nimi di pazienti, che La accompagnano durante 
tutto il corso e che completano il cerchio della 
comprensione teorica della fisiologia / fisiopato-
logia attraverso pre-analisi, analisi e post-analisi.
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5 Struttura del corso di studio DLBM
 Sistema sanitario

Il sistema sanitario comprende tutte le persone, 
organizzazioni, istituzioni, regolamenti e pro-
cessi il cui compito è promuovere e mantenere 
la salute attraverso la prevenzione e la cura di 
malattie e lesioni. I valori sociali, la politica e la 
finanza sono temi ricorrenti. I moduli del sistema 
sanitario Le consentono di comprendere l’as-
sistenza sanitaria in Svizzera e muoversi al suo 
interno come professionista sanitario. Esaminia-
mo a fondo domande come:
 – Perché il Consiglio federale non decide da 

solo le misure per combattere la pandemia, 
ma chiede ai Cantoni?

 – Quali sono le connessioni tra gli sviluppi so-
ciali come la migrazione o l’aumento graduale 
dell’invecchiamento e l’assistenza sanitaria?

 – Perché non paghiamo gli stessi premi per 
l’assicurazione di base obbligatoria in ogni 
cantone?

 – Come funziona la domanda e l’offerta nell’as-
sistenza sanitaria?

 – Qual è il diritto alle cure? Qual è l’obbligo di 
cura?

 – Quali diritti e doveri hanno le pazienti e i pa-
zienti e quali diritti personali hanno gli opera-
tori sanitari?

 – Come interagiscono le diverse professioni del 
sistema sanitario?

 – E, ultimo ma non meno importante: che ruolo 
gioca la Diagnostica di laboratorio biomedico 
nell’intero sistema?
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Con le sue analisi, la Diagnostica di laboratorio 
biomedico crea enormi quantità di dati che fun-
gono da base importante per diagnosi e terapie. 
Affinché il personale medici, infermieri, ostetri-
che e, infine ma non meno importante, i pazienti 
possano comprendere e classificare queste in-
formazioni e utilizzarle per le loro decisioni, è ne-
cessaria una comunicazione adeguata col de-
stinatario. Affinché ciò abbia successo, devono 
essere prese in considerazione le circostanze 
e le persone coinvolte, soprattutto in situazioni 
frenetiche come un’emergenza. Inoltre, persone 
di diverse professioni e culture lavorano insieme 
in un ospedale, il che può portare a malintesi.

I moduli di comunicazione aumentano la con-
sapevolezza di tali situazioni e offrono l’oppor-
tunità di comunicare e interagire con successo. 
Le teorie della comunicazione e la gestione dei 
conflitti sono alla base di ciò. Digitalizzazione, 
automazione, progresso scientifico ed elevati 
standard di qualità e sicurezza sono operazioni 
in continua evoluzione nei laboratori biomedici. 
Gli aspetti economici aprono possibilità, ma ri-
chiedono anche un’azione razionale. La gestio-
ne del progetto, dei cambiamenti e del rischio 
Le consentono di affrontare con successo que-
ste sfide.

5 Struttura del corso di studio DLBM
 Comunicazione e Management
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Se Lei conosce la teoria e la pratica dell’analisi 
di laboratorio biomedica, comprende i processi 
ed è consapevole dei Suoi compiti, delle Sue 
responsabilità e delle Sue competenze nel siste-
ma sanitario, allora Lei è pronto per l’osserva-
zione delle connessioni più ampie nel sistema 
sanitario. In seminari ed eventi interdipartimen-
tali, esaminiamo criticamente questioni, tenden-
ze, sviluppi e metodi di ricerca prioritari. Queste 
discussioni La aiuteranno anche a riflettere criti-
camente sul Suo lavoro scientifico, in particolare 
sulla tesi di bachelor.

Lei verrà formato a utilizzare le Sue conoscen-
ze per familiarizzare con nuove aree tematiche 
e per affrontarle con competenza. Lei sarà in 
grado di valutare la pertinenza di tecnologie 
innovative per la Sua pratica professionale e di 
valutare la necessità di ulteriore formazione in 
termini di apprendimento permanente. Noi utiliz-
ziamo in modo mirato i diversi approcci dei due 
dipartimenti e combiniamo gli aspetti scientifici 
e tecnici con i modi di pensare e di agire di una 
professione sanitaria.

5 Struttura del corso di studio DLBM
 Lavori scientifici ed eventi interdipartimentali



Campus Grüental

Casa Adeline Favre
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Segreteria degli studenti
Orari di apertura sportello Campus Grüental 
Da lunedì a venerdì 8:30 – 10:00 e 10:30 – 13:00

Orari apertura sportello Campus Reidbach 
Da lunedì a venerdì 8:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00 

Per domande rivolgersi a: 
Telefono +41 58 934 59 61  
studiensekretariat.lsfm@zhaw.ch 
Indirizzo:
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Studiensekretariat, 
ZHAW Life Sciences und Facility Management, 
Grüentalstrasse 14, Postfach, 8820 Wädenswil 

Competenze
 – Rispondere alle domande sul corso di studio
 – Supervisione dossier degli studenti
 – Rilascio di attestati di studio
 – Elaborazione e supporto alle iscrizioni ai corsi 

tramite EventoWeb
 – Elaborazione dispense del corso
 – Organizzazione di esami di modulo e  

ripetizioni
 – Creazione e invio di certificati
 – Gestione e amministrazione di tesi semestrali 

e di bachelor
 – Consulenza per il servizio militare (richieste  

di rinvio etc.)

Tutti i documenti e i dati importanti per i Suoi 
studi possono essere trovati su: 
zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/ 
studium-organisieren

Primo aiuto per gli studenti
Dall’iscrizione agli orari delle lezioni al servizio ci-
vile. Informazioni a tutto campo e costantemen-
te aggiornate per gli studenti sulla vita e sulla 
formazione studentesca, le risposte alle FAQ e 
tutti i documenti importanti sul corso sono pub-
blicati su:
zhaw.ch/lsfm/studiweb

Corsi di formazione modulari
Il corso di studio è strutturato in moduli. La 
struttura modulare favorisce le visite semestra-
li all’estero e gli scambi di studenti con altre 
università. I gruppi modulari sono costituiti da 
singoli moduli. Queste unità di apprendimento 
durano un semestre. Per moduli o gruppi mo-
dulari superati con successo, oltre ai voti ven-
gono assegnati punti ECTS (European Credit 
Transfer System). Un punto ECTS corrisponde 
a circa 30 ore lavorative (frequenza e autoap-
prendimento). Un anno di studio a tempo pieno 
comprende 60 crediti ECTS o 1800 ore lavora-
tive all’anno. Ciò si traduce in 180 ECTS in tre 
anni. La suddivisione in moduli e la descrizione 
quantitativa con punti ECTS facilitano la Sua 
mobilità, poiché i corsi completati in altre uni-
versità possono essere riconosciuti e facilmente 
inclusi nella valutazione del corso complessivo.

6 Tutto sul corso di studio
 Diverse informazioni

http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/studium-organisieren
http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/studium-organisieren
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Studio full e part-time 
Un corso a tempo pieno dura tre anni. Per ogni 
semestre devono essere ottenuti 30 crediti 
ECTS. Per ogni lezione deve essere conces-
sa un’ora di post-elaborazione e preparazione 
all’esame a casa (autoapprendimento individua-
le). Ciò rappresenta un carico di lavoro intenso. 
È difficile conciliare un lavoro part-time con un 
corso di bachelor a tempo pieno. Il corso è of-
ferto anche part-time, articolato in circa sei anni. 
Grazie al sistema modulare è possibile creare 
orari individuali. I consulenti dello studio saranno 
lieti di fornirLe ulteriori informazioni. Per ulteriori 
informazioni, vedere: 
zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/
biomedizinische-labordiagnostik

Regolamento presenze e assenze
Al fine di sviluppare continuamente le Sue ca-
pacità, ci si aspetta che partecipi e collabori (in 
presenza o in maniera digitale) attivamente. Se 
è assente, deve procurarsi personalmente i do-
cumenti; di solito sono accessibili tramite la piat-
taforma di apprendimento Moodle. Per alcuni 
eventi, come stage di laboratorio o settimane di 
progetto, la frequenza è obbligatoria. In questi 
corsi appositamente designati, verrà verificata la 
Sua frequenza, che conta come parte del Suo 
corso. I docenti programmano escursioni per 
tutti i partecipanti al corso relativo. In caso di 
impossibilità a partecipare, è necessario contat-
tare il responsabile del corso tempestivamente 
per concordare un’attività sostitutiva.

Varie forme di studio 
Studio di contatto 
Corso in cui studenti e docenti sono presenti 
insieme secondo l’orario scolastico. Lo svol-
gimento degli eventi è strutturato chiaramente 
sotto forma di lezioni, presentazioni ed escur-
sioni

Autoapprendimento 
Allo studio autonomo viene data la stessa im-
portanza dello studio di contatto. Esso si divide 
in autoapprendimento assistito e individuale:
 – L’autoapprendimento assistito può essere de-

scritto come tempo di apprendimento guida-
to, il che significa che è pianificato, indirizzato 
e verificato dagli insegnanti ed è parte inte-
grante dei singoli corsi. Gli studenti lavorano 
individualmente o in gruppo; in stage tecnici 
e di laboratorio, negli incarichi di studio, nelle 
tesine di fine semestre e da ultimo nella tesi di 
bachelor.

– L’autoapprendimento individuale comprende 
la parte dell’autoapprendimento che è re-
sponsabilità dello studente. Il tempo di ap-
prendimento non è predeterminato da compi-
ti didattici e di lavoro, non c’è né una concreta 
guida né assistenza o una richiesta / revisione 
dei risultati lavorativi. Ciò include anche la 
preparazione all’esame.

http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/biomedizinische-labordiagnostik
http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/biomedizinische-labordiagnostik


Orientamento allo studio 2022     41

Mobilità
La maggior parte dei moduli si svolge presso il 
Dipartimento di Life Sciences e Facility Manage-
ment di Wädenswil. Moduli individuali ed eventi 
si svolgono a Winterthur presso il Dipartimento 
di Salute. Gli orari tengono conto che docenti 
e studenti possano trovarsi nel posto giusto al 
momento giusto.

Gli stage esterni si svolgono nei laboratori del-
le nostre organizzazioni partenariali in tutta la 
Svizzera tedesca. Gli studenti sono responsa-
bili della propria mobilità e del proprio alloggio.  
La ZHAW è responsabile dell’assegnazione dei 
tirocini.

Centri di consulenza della ZHAW
Oltre ai consulenti di studio, presso lo ZHAW 
sono disponibili altri centri di consulenza a dispo-
sizione degli studenti in via confidenziale. Per 
informazioni: zhaw.ch/beratung

Finanziamento dello studio
Consigli per finanziare i Suoi studi (es. borsa di 
studio, prestito): zhaw.ch/beratung 

Diversity 
Contatto: Karin Altermatt 
Diversity-Dipartimento incaricato 
Life Sciences e Facility Management 
Telefono +41 58 934 58 04 
karin.altermatt@zhaw.ch
zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/diversity 

Coaching e consulenza psicologica 
Coaching e aiuto per chiarire situazioni proble-
matiche professionali e personali, comprese crisi, 
conflitti in ambito universitario o privato, proble-
mi sul lavoro, paura degli esami, ecc.
Contatto: Dr. Phil. Imke Knafla 
Telefono +41 58 934 84 31 
imke.knafla@zhaw.ch

Studio e disabilità
Per studenti con disabilità, malattie croniche o 
dislessia.
Contatto: ZHAW, Staff Diversity 
Telefono +41 58 934 72 31 
barrierefrei@zhaw.ch

E-Mail
Tutti gli studenti ricevono un indirizzo e-mail 
ZHAW all’inizio dei loro studi, che è valido fino 
alla fine dei loro studi. Questo deve essere uti-
lizzato per tutti i contatti con i docenti e per la 
comunicazione esterna. L’indirizzo e-mail e le 
istruzioni per l’uso verranno forniti durante la set-
timana di esordio (Startwoche). Per gli studenti:  
kürzel@students.zhaw.ch 

Laptop/tablet
Un laptop con Windows 10 è un prerequisito 
efficiente per gli studi. L’ideale è un dispositivo 
con penna elettronica e touchscreen rimovibili /  
ruotabili o in alternativa un tablet (iOS / Windows /  
Android), in modo da poter effettuare schizzi e 
note scritte a mano. I materiali didattici vengo-
no resi disponibili digitalmente tramite la piatta-
forma di apprendimento Moodle. Lei è libero di 
portare in classe i documenti che ha stampato. 

http://zhaw.ch/beratung
http://zhaw.ch/beratung
http://zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/diversity
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I requisiti hardware e software dettagliati sono 
disponibili all’indirizzo:
https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/ 
studium/_formulare-merkblaetter/ 
anforderungen-hardware-software-
studium.pdf 

Piattaforma e-learning Moodle
Moodle consente lo scambio tra studenti e do-
centi, il caricamento e il download di documenti 
didattici, lo svolgimento di votazioni e sondaggi 
e la diffusione di informazioni sul corso di studio: 
moodle.zhaw.ch

EventoWeb 
EventoWeb è un software per l’amministrazione 
dei corsi e della scuola, in cui gli studenti posso-
no iscriversi ai propri corsi e visualizzare i voti e i 
crediti ECTS conseguiti.

Intranet 
IInformazioni importanti sui servizi per gli studenti 
sono disponibili su intranet. L’accesso è protetto 
da password. È possibile accedere a intranet tra-
mite l’indirizzo e-mail kürzel@students.zhaw.ch  
e la Sua password personale: intra.zhaw.ch

Campus Card 
La Campus Card è il documento identificativo 
per tutti i membri della ZHAW (studenti, docenti, 
dipendenti). È destinato ad un uso multifunzio-
nale – dall’identificazione al controllo degli ac-
cessi al pagamento senza contanti per i servizi 
e la ristorazione, fino all’uso dei dispositivi elet-
tronici associati.

Assistenza all’infanzia
Gli studenti e i dipendenti che hanno figli accu-
diti presso un asilo nido svizzero e che soddisfa-
no i criteri di aggiudicazione possono presenta-
re domanda di sostegno. 
Contatto: Caroline Ruckstuhl
Telefono: +41 58 934 56 01
caroline.ruckstuhl@zhaw.ch 

Tassa di iscrizione
I costi complessivi di un corso di studio sono 
costituiti dalle tasse, dalle varie spese per ma-
teriale didattico, escursioni, ecc., nonché dal 
costo della vita individuale. I dettagli possono 
essere trovati di seguito: 
zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/ 
studium-organisieren/studiengebuehren

https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/studium/_formulare-merkblaetter/anforderungen-hardware-software-studium.pdf
https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/studium/_formulare-merkblaetter/anforderungen-hardware-software-studium.pdf
https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/studium/_formulare-merkblaetter/anforderungen-hardware-software-studium.pdf
https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/studium/_formulare-merkblaetter/anforderungen-hardware-software-studium.pdf
http://moodle.zhaw.ch
mailto:caroline.ruckstuhl%40zhaw.ch?subject=
http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/studium-organisieren/studiengebuehren
http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/studium-organisieren/studiengebuehren


ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
ICBT Institut für Chemie und Biotechnologie
Studiengang Biomedizinische Labordiagnostik
Grüentalstrasse 14
Postfach
8820 Wädenswil/Schweiz
+41 58 934 59 61
studienberatung-bmld.lsfm@zhaw.ch
zhaw.ch/bsc-biomedizinische-labordiagnostik
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