
 

 

FORMULARIO D'ISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI: 

QUADRO DIRIGENTE DEGLI ENTI LOCALI  
(CON DIPLOMA CANTONALE)  
 (è possibile riempirlo direttamente sul PC, prima di stamparlo e firmarlo) 

 

Dati personali 

Cognome, nome        

Professione       

Data di nascita       

Nr. AVS       

Sesso F     M   

Indirizzo privato 

Via       

NPA e località       

Nr. di telefono       

Nr. cellulare       

e-mail privato       

Indirizzo professionale 

Ditta / Società       

Via       

NPA e località       

Nr. di telefono       

Nr. di fax       

E-mail professionale       

Indirizzo fatturazione  Privato   Professionale 

 
 



 

 

 

Formazione 

Titolo di studio Denominazione Ottenuto il Luogo 

Media 

esami 

finale 

Titolo di grado secondario II con 

maturità 
                        

 Titolo di grado terziario B nel settore 

amministrativo/commerciale 
                        

 Titolo universitario (Uni, SUP)                         

 Altro                               

Esperienza professionale nell’ambito dell’amministrazione pubblica 

Dal … al Datore di lavoro Luogo Funzione 

                        

                        

                        

Ai fini del conseguimento del diploma, chiedo che sia considerato il seguente periodo di pratica 

presso enti locali (il periodo di pratica deve essere di almeno 6 mesi a tempo pieno e svolto al massimo 

entro i 2 anni precedenti l’inizio del corso) 

 

Mi iscrivo a: 

 Corso completo (16 moduli) a CHF 6'800.-  

 



 

 

 

Allego la seguente documentazione: 

 curriculum vitae  

 lettera motivazionale  

 copia di documento di identità (carta d’identità o passaporto)  

 copie di tutti i titoli di studio (quanti?      )  

 copie dei certificati di lavoro (quanti?      )  

 copie dei certificati che attestano l’esperienza negli enti locali (quanti?      )  

 
dossier di richiesta di ammissione al corso, (nel caso non si disponga dei requisiti minimi di 

accesso). 
 

   

 
richiesta scritta e motivata (con titoli di studio e programmi di dettaglio volti a dimostrare 

le competenze acquisite) per ottenere le seguenti esenzioni
 

M1 - Diritto costituzionale ed amministrativo 

M2 - Legge organica comunale 

M3 - Protezione dei dati, trasparenza e archiviazione 

M4 - Legislazione sociale 

M5 - Forme di gestione dei servizi pubblici 

M6 - Legge sulle commesse pubbliche  

M7 - Gestione del personale 

M8 - Diritto Amministrativo: corso avanzato 

M9 - Elezioni e votazioni 

M10 - Strategia e sviluppo dell’ente locale 

M11 - Contabilità e gestione finanziaria 

M12 - Legislazione tributaria 

M13 - Pianificazione del territorio 

M14 - Cittadinanza, naturalizzazioni e controllo abitanti 

M15 - Sistemi informativi e nuove tecnologie applicate alle realtà 

comunali  

M16 - Public management: la gestione dell’ente locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dichiarazione 

Firmando il presente modulo d’iscrizione dichiaro di accettare tutte le condizioni generali contenute 

nell’opuscolo formativo. 

 

In fede 
 

Luogo e data       Firma (partecipante)       

 

 

Formulario da inviare entro il 31 luglio 2018 a: 

Istituto della formazione continua, Casella postale 2170, 6501 Bellinzona  
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