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Scuola specializzata superiore di economia

DATI SUPPLEMENTARI PER
AMMISSIONE SU DOSSIER

Anno scolastico 2022-2023

Per poter valutare il dossier la scuola necessita di informazioni precise.
Per questa ragione si richiede la compilazione del seguente formulario

DATI PERSONALI
Nome

Cognome

Via e no.

NAP e Località

Data di nascita

Sezione

Telefono privato

E-mail

Informatica Gestione
Economia Aziendale

PROVENIENZE E COMPETENZE SCOLASTICHE
Indicare sempre mese e anno di inizio e di fine. Allegare copia di eventuali certificati.
Dal
(Mese-Anno)

Al
(Mese-Anno)

-

-

-

-

-

-

-

-

Scuole frequentate (escluse obbligatorie)

Diploma conseguito

CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE
Il livello iniziale richiesto è A2/B1. Allegare eventuali certificazioni ottenute (anche all’estero o con altri corsi).
Eventuali accrediti saranno esaminati solo se ottenuti fuori dal percorso AFC/Maturità.
Dal
(Mese-Anno)

Al
(Mese-Anno)

-

-

-

-

-

-

-

-

Durata ore
Del corso

Titolo del corso

Erogato da
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Indicare sempre mese e anno di inizio e fine e la % di occupazione. Allegare copia di eventuali certificati.
Dal
(Mese-Anno)

Al
Percentuale di
(Mese-Anno) Occupazione

Datore di lavoro e elenco delle principali attività svolte
Datore di lavoro/Associazione/In proprio:
Elenco delle principali attività svolte:

-

-

Datore di lavoro/Associazione/In proprio:
Elenco delle principali attività svolte:

-

-

Datore di lavoro/Associazione/In proprio:
Elenco delle principali attività svolte:

-

-

Datore di lavoro/Associazione/In proprio:
Elenco delle principali attività svolte:

-

-

Luogo e data

Firma

Da inviare via e-mail, fax oppure via posta a
Scuola specializzata superiore di economia
Viale S. Franscini 32 - Stabile Torretta - 6501 Bellinzona - Fax: 091 814 65 99 - decs-ssse@edu.ti.ch
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