
Fondazione Luigi Brentani 
c/o avv. Fabio Gaggini, Via S.Balestra 2, CP 6412, 6901 Lugano 
 
 

Scheda di partecipazione al concorso della Fondazione Luigi Brentani 
anno 2017 (anno scolastico 2017-18) 

 
Dati anagrafici del concorrente: 
 
- Cognome :    _______________________________________ 
 
- Nome :    _______________________________________ 
 
- Data di nascita :   _______________________________________ 
 
- Attinenza :    _______________________________________ 
 
- Domicilio :    _______________________________________ 
 
- Indirizzo attuale :   _______________________________________ 
 
- E-mail:   _________________________ 
 
- Professione attualmente svolta : _______________________________________ 
 
Formazione scolastica e diplomi conseguiti: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Esperienze professionali: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Concorro ad una borsa di studio o premio per: 
O   A. La continuazione degli studi 
O    B. Un secondo ciclo di formazione professionale 
O    C. La frequenza di un corso di perfezionamento professionale o per conseguire una qualifica 

superiore 
 
 
1. Per le posizioni A, B e C compilare anche le seguenti indicazioni: 
- Indirizzo scelto: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
- Scuola o corso: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
- Ente organizzatore: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Durata: dal _______________________ al ___________________________ 
 
- Certificato di studio o diploma postulato: 
________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Recapito: c/o Roberto Pestoni, Stradun 60, 6513 Monte Carasso - e-mail: robertopestoni@bluewin.ch 
 



Fondazione Luigi Brentani 
c/o avv. Fabio Gaggini, Via S.Balestra 2, CP 6412, 6901 Lugano 
 
 
- Retribuzione durante il periodo di formazione/frequenza alla scuola o al corso: 
________________________________________________________________ 
 
Costo della formazione: 
- Tasse scolastiche:     fr. ___________________________ 
 
- Materiale didattico e attrezzature:   fr. ___________________________ 
 
- Spese di viaggio:     fr. ___________________________ 
 
- Altre spese:     fr.____________________________ 
 
TOTALE DEI COSTI     fr. ___________________________ 
 
 
-Entrate previste: 
salario durante il periodo di frequenza fr. ___________________________ 
 
partecipazione di terzi (associazioni,ecc.)  fr. ___________________________ 
 
borse di studio o sussidi    fr. ___________________________ 
 
TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE  fr. ___________________________ 
 
Importo scoperto: fr.  _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
1. Certificati di studio conseguiti 
2. Certificato d'iscrizione valido per il periodo del corso 
3. Fotocopia della notifica di tassazione personale e dei genitori 
 
Dichiarazione: 
La/Il sottoscritta/o dichiara di aver preso atto delle disposizioni del bando di concorso, di 
aver fornite indicazioni veritiere e accettare le modalità del concorso.  
 
Autorizza inoltre la fondazione ad assumere informazioni presso l’Ufficio degli aiuti allo studio del DECS o 
altri uffici per l’esame della domanda. 
 
 
 
Data:       Firma: 

___________________________________________________________________________________ 
Recapito: c/o Roberto Pestoni, Stradun 60, 6513 Monte Carasso - e-mail: robertopestoni@bluewin.ch 
 


