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FORMULARIO D'ISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE AGLI 
ESAMI DI: 
FUNZIONARIO/A AMMINISTRATIVO/A DEGLI ENTI LOCALI (CON 
DIPLOMA CANTONALE)  
SPECIALISTA IN AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (CON ATTESTATO 
PROFESSIONALE FEDERALE) 
(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 
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Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

 

Formazione 

Titolo di studio Titolo del riconoscimento Ottenuto il Luogo 

 Attestato federale di capacità                   

 Maturità                    

 Funzionario/a amministrativo/a deli Enti locali Diploma cantonale             

 Altro                         

Esperienza professionale nell’ambito dell’amministrazione pubblica 

Dal … al Datore di lavoro Luogo Funzione 

                        

                        

                        

 
Mi iscrivo a: 

 Corso per l’ottenimento del Diploma cantonale (1° anno) CHF 3'300.- 

 Corso per la preparazione agli esami per l’ottenimento dell’Attestato professionale 
federale (1° e 2° anno) CHF 5'900.- 

 Corso per la preparazione agli esami per l’ottenimento dell’Attestato professionale 
federale (solo 2° anno) CHF 3’100.- 

 

 
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)       

 
 

Chiusura iscrizione 15 settembre 2019. 
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Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

 
 
Termini e modalità d’iscrizione 
I candidati che desiderassero iscriversi al corso di Funzionario amministrativo degli enti locali e/o Specialista in 
amministrazione pubblica devono produrre la seguente documentazione: 
 

• Formulario d'iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti; 
• Lettera di motivazione; 
• Curriculum vitae aggiornato; 
• Fotografia formato passaporto (in formato elettronico jpg); 
• Copia dei diplomi; 
• Copia dei certificati di lavoro (dichiarazione dell'attuale datore di lavoro se impiegati presso 

un'amministrazione pubblica). 
 
I candidati che non fossero già attivi presso un'amministrazione pubblica o un'azienda para-pubblica, in aggiunta 
a quanto sopra, saranno invitati a sostenere un colloquio individuale con la responsabile del corso. 
 
Trasmissione dell'iscrizione 
L’iscrizione ha luogo tramite l’invio del formulario d’iscrizione - debitamente sottoscritto e corredato da tutti 
gli allegati richiesti e firmato - via mail alla Segreteria dell’IFC (decs-ifc@edu.ti.ch) e alla responsabile del 
corso (tiziana.cappelli@edu.ti.ch) in formato PDF. Verrà inviata una conferma di ricezione da parte del 
segretariato.  
 
Formulario da inviare entro il 15 settembre 2019 . 
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