Apprendista?
Iscriviti subito!

Perché per noi rappresenta un valore.
La formazione dei giovani nella nostra azienda è un valore fondato
sulla professionalità e sulla tecnologia d’avanguardia.
Per questo investiamo nel Centro Formazione Apprendisti
Quale professione vorresti intraprendere?
Elettronico? Impiegato di Commercio ?
Progettista meccanico? Polimeccanico?
Il concorso per nuovi apprendisti è aperto per giovani residenti nati
negli anni 2001-2003.
Hai volontà e sei interessato ad una strada con molte opportunità
per il futuro?
Iscrizione esami
Telefonando al nr 091 806 95 10 entro l’ 9 marzo 2018 oppure
scaricando il modulo dal sito www.apprendisti.ch
Agie Charmilles SA
Via dei Pioppi 2
CH-6616 Losone
www.apprendisti.ch
roberto.moretti@georgfischer.com

MI CANDIDO PER UN POSTO DI APPRENDISTATO COME
Progettista meccanico

Impiegato di commercio

Elettronico

Polimeccanico

NB: tutte le professioni possono essere svolte da ambedue i sessi

Se non fossi ammesso/a nella professione scelta, accetterei l’assunzione come:

Dati personali
Cognome

Nome

Indirizzo esatto
NAP / Domicilio
No.cellulare

No. telefono
e-mail
Data di nascita

Paternità: di/fu

Nazionalità

Attinenza/Cantone

Se straniero: tipo permesso C = domicilio; B = dimorante

Rappresentante/i legale/i:
Cognome

Nome

Indirizzo

NAP / Domicilio

No. telefono

No.cellulare

Professione del rappresentante legale (o tutore)

Formazione scolastica
Indicare gli ultimi tre anni
Scuola

Luogo

Classe

Livelli (A / B)

dal-al (anno)

Stage professionali svolti presso altre ditte
Stage come

Presso la ditta

Negli anni precedenti mi sono già
candidato presso Agie Charmilles
SA come

Quando

Conosco Agie Charmilles SA tramite:
Orientamento professionale
Pubblicità (inserzioni giornali, pubblicazioni albi scuola, ecc.)
Parenti / amici / conoscenti
Internet ( bacheca posti tirocinio)
Sito internet Agie Charmilles SA
Espoprofessioni

Osservazioni

DOCUMENTAZIONE
La domanda viene presa in considerazione solo se è completa anche dei seguenti allegati:
Fotocopia libretti scolastici degli ultimi 2 anni e il rapporto scolastico dell'anno in corso
Foto formato passaporto

Data

Firma apprendista

Modulo e documentazione da spedire all’indirizzo sottoindicato.
Agie Charmilles SA
Servizio del personale
Via dei Pioppi 2
Casella postale 1258
6616 Losone
Tel. 091 806 95 10

Firma del / della rappresentante legale

