
 

 

FORMULARIO D’ISCRIZIONE 

TERMINE PER L’INOLTRO:  

ENTRO DUE MESI DALL’INIZIO DEL PRIMO MODULO 

FSEA 3- RESPONSABILE DI FORMAZIONE 

 MI ISCRIVO AL PERCORSO COMPLETO 

A SEGUITO DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE POSSONO ESSERE ACCOLTE ANCHE ISCRIZIONI A 

SINGOLI MODULI, NELLO SPECIFICO SONO INTERESSATA/O A: 

 MODULO 1 VALUTARE E MOTIVARE PROGETTI DI FORMAZIONE 

 MODULO 2 COORDINARE E MONITORARE OFFERTE FORMATIVE 

 MODULO 3 SVILUPPARE LA QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 MODULO 4 GESTIRE E CONDURRE UN’UNITÀ ORGANIZZATIVA 

 MODULO 5 POSIZIONARE L’OFFERTA FORMATIVA NEL CONTESTO 

 MODULO 6 GESTIRE PROGETTI NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE 

DATI PERSONALI 

 

Cognome:  Nome:  

Indirizzo:  CAP e Luogo:  

Telefono:  e-mail:  

Data di nascita:  

FATTURAZIONE 

La fatturazione avviene nel mese precedente l’inizio dei singoli moduli. Un piano di rateizzazione è 

concordabile prendendo contatto con il responsabile del coordinamento del percorso formativo. 

Nel caso in cui l’indirizzo di fatturazione fosse differente da quello indicato sopra, compilare i campi 

seguenti. 

 

Destinatario:  

Indirizzo:  CAP e Luogo:  

 

 

 

 



 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Allegare al modulo d’iscrizione un Curriculum Vitae che dia indicazioni sulla formazione di base, la 

formazione continua, certificati e attestati di lavoro che comprovino 1’500 ore nell’ambito della 

formazione e 500 in una funzione di conduzione per un totale di 2'000 ore distribuite almeno in 4 

anni. 

 

CONFERMA E CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

Prima della conferma al corso sarà convocata/o per un colloquio individuale, alfine di accertare i 

suoi requisiti di iscrizione all’esame professionale federale. 

L’iscrizione al corso verrà confermata definitivamente unicamente al momento del pagamento della 

tassa, pari a CHF. 500.00. 

Un eventuale e motivato ritiro, comunicato alla direzione prima della conferma da parte di Labor 

Transfer dell’inizio dei moduli prescelti, verrà accolto. 

La firma del presente formulario diventa invece vincolante a partire della conferma di inizio del 

percorso da parte di Labor Transfer. 

Da questo momento l’intera quota prevista per la partecipazione ai moduli selezionati, sarà dunque 

fatturata integralmente. 

Rispetto a quanto sopra, situazioni particolari verranno sottoposte al vaglio della Direzione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I vostri dati verranno trattati in maniera strettamente confidenziale e non saranno trasmessi a 

persone che non fanno parte del corpo insegnante e dell’amministrazione del corso. 

 

Luogo e data:  Firma:  

 


