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Scheda per l’annuncio di un corso 
in vista della richiesta di finanziamento

Ente organizzatore 

Ente proponente 

nome dell’ente 

indirizzo 

CAP e Luogo 

telefono 

email 

Responsabile del 
corso 

nome e cognome 

telefono 

email 

In collaborazione 
con: (OML o scuola 

di riferimento) 

nome dell’ente e del 
responsabile 

telefono 

email 

Certificazione 
sistema di 
gestione della 
qualità 

ISO 

EduQua 

altro 

Professione o denominazione del corso 

Professione 

Titolo rilasciato 

Diploma cantonale 

CFP – Certificato di formazione pratica 

AFC – Attestato federale di capacità 

EP – Attestato professionale federale 

EPS – Diploma federale 

altro 

Sede logistica della formazione 

Tempistica 

Durata del 
Progetto 

inizio della formazione 

fine della formazione 

Esami finali periodo/data e sede degli 
esami finali 
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Tempistica (struttura del corso) – [unità didattica (UD) = 45’] 

Suddivisione 
delle lezioni 
dedicate alla 
formazione 

totale ore / UD 

di cui UD materie teoriche (aula)

di cui UD di pratica / laboratorio

se previsto – ore di studio personale

per art. 33 (CFP/AFC) – UD di Cultura generale

Partecipazione 

Iscrizioni e 
partecipanti alla 
formazione 

posti disponibili 

numero partecipanti interessati 

dati dei partecipanti 

Organizzazione - 1 

Promozione del 
corso 

SÌ 

se SÌ, come è promosso il corso? 

NO 

Organizzazione - 2 

Didattica docenti e loro formazione 

Organizzazione - 3 

Gestione della 
formazione 

sussidi didattici 
- elencare i sussidi previsti

Verifica soddisfazione utenza 
- descrivere frequenza e modalità previste

Organizzazione - 4 

Aspetti 
finanziari 

tassa di iscrizione a carico dei 
partecipanti 

se la richiesta di finanziamento 
alla DFP è già stata effettuata 
 indicare la data di trasmissione

Info supplementari - Competenze di base 

Il corso intende 
rafforzare o sviluppare 
le CB dei partecipanti? 

Scrittura Comprensione InformaticaLettura
Matematica di base

No Sì In quale campo:=>
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Breve riassunto della proposta formativa 

Contesto, obiettivi e argomenti a favore del progetto formativo 

Destinatari e criteri di ammissione al corso 

Osservazioni e comunicazioni 

Riepilogo documenti da allegare 

o Elenco docenti, loro formazione, materia insegnata, domicilio e indirizzo
o Elenco corsisti, indirizzo privato e indirizzo del datore di lavoro attuale
o Calendario e orario settimanale del corso
o Programma delle singole materie

Il formulario completo e gli allegati sono da trasmettere a: 

Centro professionale 
Servizi della formazione continua (SFC) 
Via Stradone Vecchio Sud 29 
6710 Biasca 

Le persone di riferimento sono raggiungibili al no. 091 816 31 98 
oppure all’indirizzo: andrea.piemontesi@edu.ti.ch 

walter.seghizzi@ti.ch 

mailto:andrea.piemontesi@edu.ti.ch
mailto:walter.seghizzi@ti.ch
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