
FONDAZIONE REGINALDUS  
Casella postale 4637, 6904 Lugano (CH) 

Collegium Philosophicum Luganense 

 

Collegium Philosophicum Luganense 

Richiesta di ammissione - Admission form 
 

Dati personali / Personal Information 

Nome e cognome:    
Full Name: Last First  

 

Indirizzo:   
Address: Street Address  

 

    

 Città/City Paese/State CAP/ZIP Code 
 

Telefono abitazione:   
Home Phone   

Telefono cellulare:   

Cell Phone   

Posta elettronica:   

Email   

Data di nascita:   

Date of birth (dd.mm.yy.)   

Luogo di nascita:   

Place of birth   

Nazionalità:   

Current nationality   

   

Sesso:            □ Maschile                                        □ Femminile   
Gender               Male                                                   Female               

Tipo di documento:            □ Passaporto ordinario                     □ Carta di identità  
Type of document               Ordinary Passport                                    ID card  

Numero del documento:   Data di rilascio:   
Number of document  Date of issue  
  Valido fino al:   
  Valid until  
 

Percorso di studio / University 
 

Università: 

 

University  

Percorso di studio:  
Programme/Discipline  

Anno di corso:  
Year  



 

Interessi ed attività / Hobbies 
 

Quale dei seguenti aggettivi la descrive meglio? Which of the following adjectives best describes you? 

sportive 
sports 

□ artista 
artist 

□ musicista intellettuale 
intellectual musician 

□ socievole 
friendly 

□ altro 
other 

□ 

 

Come preferisce passare il suo tempo? How do you prefer to spend your time? 

con gli amici 
with friends 

□ in famiglia 
with family 

□ 
 

da solo 
alone 

□ 

 

Completi indicando le sue attività preferite e il tempo ad esse dedicate durante la settimana. Complete with your 
favorite activities and the time you spend during the week 

 
 

□ 
 
ascoltare musica 
listen to music  

Ore: 
hours 

 tipo di musica  
kind of music 

 

  
□ leggere 

read  
Ore:  
 

 genere preferito 
favorite gender 

 

  
□ guardare sport 

watch sports  
Ore:  
 

 sport preferiti 
favorite sports 

 

  
□ lezioni/ripetizioni  

 
Ore:  
 

 materie 
subjects 

 

lessons   
□ con gli amici 

with friends  
Ore:  
 

 attività 
activity 

 

  
□ attività di volontariato 

charity work  
Ore:  
 

 attività 
activity 

 

  
□ lavori domestici 

houseworks  
Ore:  
 

 attività 
activity 

 

  
□ acquisiti 

shopping  
Ore:  
 

 

      
□ parlare al telefono 

talking on the phone  
Ore:  
 

 

      
 

Completi indicando i suoi sport preferiti, strumenti musicali, associazioni, passatempi. Complete indicating your 
favorite sports, musical activities, clubs, hobbies… 

 sport praticati Ore:  tipo di sport:  

 sport hours  sport  

 musica Ore:  strumento  

 Music   instrument  

 associazioni o altro  Ore:  attività  

 clubs   activity  

 passatempo Ore:  attività  

 hobbies   activity  

  Ore:  attività  

    activity  

  Ore:  attività  

    activity  

  Ore:  attività  

 
 
 
 
 



 

Contatto per le emergenze / Emergency Contact Information 

Nome e cognome:    

Full Name: Last First  
 

Indirizzo:   

Address: Street Address  

 

    

 Città/City Paese/State CAP/ZIP Code 
 
 

 

Telefono principale:  Telefono secondario:  

Primary Phone:  Alternate Phone:  

Legame di parentela:  
Relationship: 
  
 

 
Luogo e data 

  
Firma  

 

Place and date  Signature  
 

Documenti da allegare / Mandatory enclosures 

□ 
Lettera di motivazione con una breve descrizione degli studi intrapresi e delle proprie prospettive 
Motivation letter with brief description of study situation and prospects 

□ 
Pagelle scolastiche degli ultimi due anni di liceo e/o risultati ottenuti negli esami accademici 
Transcript of high-school and/or academic results (last two years high-school or 1st and 2nd year 
Bachelor or 1st year Master) 

□ 
Certificati di studio (maturità e/o diplomi accademici) 
School-leaving certificate (high-school or Bachelor) with final marks 

□ 
La più recente dichiarazione dei redditi della famiglia (o per studenti italiani attestazione ISEE) 
Most recent tax declaration (the student’s and parents’) 

 


