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Formulario d'iscrizione alla procedura di qualificazione per l’ottenimento del 
diploma per formatori di apprendisti in azienda riconosciuto dalla confederazione 
(è possibile compilarlo direttamente con il PC, prima di stamparlo e firmarlo) 

 
 

Dati personali 

Cognome, nome        Data di nascita       

Professione       Nr. AVS       

Sesso F     M   

Indirizzo privato Indirizzo professionale 

Via       Ditta / Società       

NPA e località       Via       

Nr. di telefono       NPA e località       

Nr. di cellulare       Nr. di telefono       

E-mail principale       

Indirizzo fatturazione  Privato  Professionale 

 
 

Professione in cui sono attivo quale formatore e su cui baserò l’allestimento del dossier  

      

 

Anno di formazione della persona in formazione 

      

 

Osservazioni 
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2 / 2 

 

 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

Dichiarazione: 
 
La/Il sottoscritta/o, compreso quanto esposto nel Regolamento e presa visione degli obiettivi del percorso 
formativo e delle modalità di certificazione (www.ti.ch/ifc), si iscrive alla procedura di qualificazione per 
l’ottenimento del Diploma per formatori di apprendisti riconosciuto dalla Confederazione. 
 
Qualora i dati del presente formulario di iscrizione non risultassero veritieri la/il sottoscritta/o è cosciente di 
poter essere esclusa/o dalla procedura di qualificazione. In questo caso, non ha diritto al rimborso della tassa di 
iscrizione e di qualsiasi altra spesa abbia dovuto sostenere.  
 
 
 
Luogo e data:       
 

 
Firma:       

 
 

Al presente formulario d’iscrizione bisogna allegare i seguenti documenti (fotocopie): 

 

 copia dell’Attestato di frequenza del corso di base per formatori di apprendisti in azienda (40 ore). 
 autocertificazione comprovante gli anni di esperienza nell’organizzazione, supervisione e conduzione di 

persone in formazione. 
 autocertificazione comprovante l’attività quale formatore di apprendisti o responsabile di un team di 

formatori di apprendisti durante lo svolgimento di questo percorso formativo.  

 
 
Rispedire le 2 pagine del formulario debitamente compilate e gli allegati richiesti a: 
 
 
Istituto della formazione continua 
Casella postale 2170 
CH-6501 Bellinzona 
 
tel. +41 (0)91 814 16 71 
fax  +41 (0)91 814 81 09 
e-mail decs-ifc@edu.ti.ch 
sito web www.ti.ch/ifc 
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