REGOLE PER ACCEDERE AGLI ESAMI ESVPS
General Practitioner Certificate (GPCert)
• Per accedere all’esame ESVPS è necessario versare una quota il cui importo è
consultabile dal sito www.esvps.org.
• Inoltre è richiesto quanto segue:
- Partecipare a tutte le giornate previste dal programma modulare di
formazione costituito dall’Itinerario Didattico approvato da ESVPS firmando
un registro di presenza
- Completare i moduli on line pre e post corso, periodicamente inviati da
ESVPS
- Compilare il modulo di iscrizione previsto e scaricabile dal sito
www.esvps.org (cliccare la bandiera Italiana) e versare la quota di iscrizione
ad ESVPS (informazioni sul sito)
• Per ottenere il GPCert, i candidati dovranno necessariamente superare ogni parte
dell’esame, composto da:
- una prova scritta che si svolge a Cremona, presso il Centro Studi EV in
Palazzo Trecchi, in lingua italiana, secondo standard di valutazione verificati
dai commissari ESVPS, con domande a risposta multipla
- da un case report tratto dall’esperienza pratica del candidato (vedi linee
guida e video illustrativo) in lingua italiana
• Ai candidati che superano l’esame GPCert sarà inviato un certificato personalizzato
e i loro nomi saranno inseriti nel registro ESVPS dei detentori del General
Pratictioner Certificate (GPCert) consultabile sul sito www.scivac.it.
• Le due parti dell’esame sono indipendenti ed entrambe necessarie al fine della
Certificazione ESVPS. Nel caso in cui delle due prove non venga superata il
candidato sarà tenuto a ripeterla:
- nel caso in cui non venga superato il caso clinico, giudicato dalla
commissione di esaminatori non all’altezza degli standard qualitativi

richiesti, il candidato sarà fornito di precise indicazioni su come completare
e ripresentare lo studio rispecchiando i criteri richiesti, o eventualmente
scriverne uno nuovo nei tempi e modi indicati
- nel caso in cui non venga superato l’esame finale a domande a risposta
multipla, il candidato avrà la possibilità di ripresentarsi alla prova scritta
delle sessioni semestrali successive, versando una integrazione.
• Per iniziare qualsiasi Itinerario Didattico, è sufficiente scaricare e completare il
modulo di iscrizione, che si trova nei siti www.scivac.it e www.sivae.it e versare la
quota corrispondente.
• Nel sito www.esvps.org si possono consultare le informazioni riguardanti le date
degli esami di ciascun GPCert, le scadenze per l’iscrizione agli esami e per la
presentazione dei Case report.
• Regola generale è completare i corsi previsti da un Itinerario Didattico e accedere
all’esame finale dello stesso Itinerario. Nel caso in cui ciò non fosse possibile,
esiste eccezionalmente l’opportunità di recuperare e completare i corsi mancanti
in due Itinerari consecutivi.
• I candidati potranno sostenere l’esame o presentare il caso clinico, al massimo per
tre volte entro i quattro anni successivi al termine dell’Itinerario.
• L’esame è facoltativo, pertanto i partecipanti agli Itinerari Didattici non sono
vincolati a sostenere la prova d’esame.

