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Iscrizione ai singoli esami modulari del certificato di Management  
(è possibile compilarlo direttamente sul 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       Nr. di fax       

Indirizzo di fatturazione  Privato             Professionale 

 

Mi iscrivo all’esame modulare di:  

 Economia politica  Gestione dei processi 

 Economia aziendale  Gestione di progetti 

 Contabilità finanziaria e analitica  Elementi di diritto a carattere manageriale 

 Gestione delle risorse umane   

 
 
• A ricezione della presente iscrizione il segretariato IFC fatturerà al/la candidato/a il relativo importo (vedi tariffario). Lo 

stesso dovrà essere saldato entro i termini previsti dalla sessione d’esame. 

• L’ammissione all’esame sarà ritenuta valida solo al saldo della tassa d’iscrizione. Il/la candidato/a riceverà quale conferma 
dell’avvenuta iscrizione, la convocazione all’esame. 

• Le date d’esame sono fissate in funzione dei moduli erogati e del numero di iscritti. Per informazioni sulle date d’esame 
si prega di contattare il segretariato IFC.  

 

Luogo e data       Firma       

 
 
 
Da compilare e inviare a: 
Istituto della formazione continua 
Casella Postale 2170 
6501 Bellinzona 
tel.  +41 91 814 16 71 
fax   +41 91 814 81 09 
e-mail  decs-ifc@edu.ti.ch 
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