FORMULARIO D’ISCRIZIONE
ai corsi di preparazione teorica per l’ottenimento
dell’attestato professionale federale (APF)
anni 2021-23





CAPOCUOCO/A APF
RESPONSABILE DELLA RISTORAZIONE APF
RESPONSABILE SETTORE ALBERGHIERO-ECONOMIA DOMESTICA APF
CHEF DE RECEPTION APF

Dati personali
Nome

Cognome

Indirizzo

CAP Località

Recapito telefonico

E-mail

Nazionalità e data di nascita

Attinenza (luogo di nascita per stranieri)

Permesso di lavoro

N° AVS

(solo per stranieri)

Datore di lavoro (azienda)
Datore di lavoro

Indirizzo datore di lavoro

CAP Località

Recapito telefonico

Supporto finanziario CCNL / fatturazione
Il sostegno finanziario ammonta attualmente a CHF 2'200.- e viene rimborsato tramite il CCNL. Se avrà
diritto alla sovvenzione finanziaria del CCNL, verrà contattato/a da Hotel & Gastro formation di Weggis.
Per ogni giornata di frequenza al datore di lavoro viene versato un importo forfettario che ammonta a
CHF 122.-. In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l’importo viene adeguato di conseguenza.
Attualmente lavoro in un’azienda soggetta al contratto collettivo di lavoro del settore alberghiero
svizzero?
 Si (se sì, allegare copia del contratto di lavoro)
 No
In caso di risposta negativa, negli ultimi 6 mesi prima dell’iscrizione, ha lavorato in un’azienda che era
assoggettata obbligatoriamente al CCNL?
 Si (se sì, allegare copia del rispettivo contratto di lavoro)
 No

Criteri di ammissione
Confermo di:
• avere l'esperienza professionale richiesta nel rispettivo ambito lavorativo fino all'esame finale in
conformità con i regolamenti d’esame e linee guida.
• essere informato sulle condizioni di ammissione. I regolamenti e le linee guida per l’esame
professionale sono disponibili sul sito www.hotelgastro.ch/downloads.

Documenti per l’iscrizione
L’iscrizione deve essere inoltrata alla Hotel & Gastro formazione, via Gemmo 11, 6900 Lugano
entro il 30 giugno 2021, corredata dai seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

curriculum vitae attuale
documento d’identità (carta d’identità o passaporto)
fotocopia del permesso di lavoro (solo per stranieri)
fotocopie dei diplomi scolastici (compreso il corso di formatore/trice in azienda)
fotocopie dei certificati di lavoro a comprova dell’esperienza professionale
contratto di lavoro attuale e precedente i 6 mesi prima dell’iscrizione

Condizioni generali
Se un candidato si ritira fino a 60 giorni prima dell’inizio del corso, non ci sono costi amministrativi e la tassa
di frequenza viene interamente restituita. Se un candidato si ritira tra 59 e 1 giorni dall’inizio del corso, è da
corrispondere CHF 1'500.-. Se un candidato si ritira a corso iniziato, la tassa di frequenza è dovuta al 50%.
I costi dei materiali didattici acquistati e delle tasse modulari completati non saranno rimborsati, la tassa di
cancellazione sarà quindi aggiunta.
In caso di abbandono del corso per motivi gravi (malattia, incidente, …), si applicano condizioni separate se
viene presentato un certificato corrispondente.
Data

Firma del richiedente

______________________________

__________________________________________

Con la firma il richiedente dichiara di accettare le condizioni del corso e si impegna a corrispondere l’intero importo entro l’inizio del
corso. In caso di mancato pagamento, verrà avviata la procedura esecutiva e la sottoscrizione del presente documento costituisce valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF per gli importi testé citati.

