Formulario d’iscrizione

al corso di preparazione all’esame per l’ottenimento del
Diploma cantonale di esercente (I-2022)

A T T E N Z I O N E:
Le iscrizioni sono aperte esclusivamente a candidati
in possesso del Certificato COVID
Il(la) sottoscritto(a) chiede di essere ammesso(a) al seguente corso di preparazione all’esame per l’ottenimento del Diploma
cantonale di esercente:

 dal 31 gennaio al 13 maggio 2022 (esami esclusi)
Durante il corso seguirò i seguenti moduli:



MODULI COMPLETI – CHF 6'600.-- (pranzo compreso* - esami esclusi)



Modulo 1 a) – CHF 490.-- (pranzo compreso* - esami esclusi)
Igiene, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari



Modulo 1 b) – CHF 630.-- (pranzo compreso* - esami esclusi)

Nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili all’esercente



Modulo 2 – CHF 1'400.-- (pranzo compreso* - esami esclusi)
Conoscenze del servizio e psicologia di vendita



Modulo 3 – CHF 1'120.-- (pranzo compreso* - esami esclusi)
Gestione aziendale e contabilità



Modulo 4 – CHF 1'330.-- (pranzo compreso* - esami esclusi)

Conoscenze professionali generali: contatto di lavoro, assicurazioni sociali e imposte alla fonte



Modulo 5 – CHF 700.-- (pranzo compreso* - esami esclusi)

Conoscenze generali sulle bevande analcoliche, alcoliche e spiritose



Modulo 6 – CHF 1'400.-- (pranzo compreso* - esami esclusi)
Cucina e relativa calcolazione

*Chi rinuncia al pranzo, non viene rimborsato in quanto è incluso nella tassa d’iscrizione!
ATTENZIONE: le materie “conoscenze del servizio e psicologia di vendita” e “conoscenze generali sulle bevande analcoliche,
alcoliche e spiritose” saranno esaminate in un’unica sessione d’esame e non separatamente.
Pertanto, se l’iscrizione avviene a moduli separati, vi consigliamo di frequentare i moduli 2 e 5 contemporaneamente.
In base all’art. 8 cpv. 3 del Regolamento concernente gli esami per l’ottenimento del Diploma cantonale di esercenti gli allievi dei corsi di
formazione per esercenti riconosciuti dalla DFP sono ammessi d’ufficio all’esame finale. Pertanto i documenti relativi all’iscrizione
verranno inoltrati direttamente alla Commissione d’esame quale richiesta d’ammissione.

Ha già sostenuto degli esami per l’ottenimento del Diploma cantonale di esercente?

SI 

NO 

1. Dati personali
Cognome

Nome

Data di nascita

Nazionalità

Attinenza (solo per CH)

Permesso (solo per stranieri - B, C, G, L altri)

Via
CAP Domicilio
Recapiti telefonici
E-mail

vedi retro 

2. Documentazione per condizioni d’ammissione al corso
L’iscrizione deve essere inoltrata alla GastroTicino, via Gemmo 11, 6900 Lugano entro il 22 ottobre 2021, corredata dai seguenti
documenti:
a) formulario d’iscrizione;
b) curriculum vitae professionale e fotocopia della carta d’identità o passaporto valido (per stranieri: permesso valido);
c) - copia attestato federale di capacità o titolo equipollente;
in difetto di ciò:
- dichiarazione salariale AVS o equivalente che certifichi la pratica professionale per almeno 5 anni nel settore dell’albergheria e
della ristorazione.
d) Per coloro che hanno esercitato la pratica di almeno 8 mesi nel settore alberghiero o esercentesco:
- dichiarazione salariale AVS (da richiedere direttamente alla Cassa di compensazione)
- dichiarazione del gerente dove ha svolto il periodo di pratica
e) per i GESTORI: copia del contratto di locazione e copia dell’autorizzazione a gestire.
3. Orari del corso
Il corso è dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 16.15 ca.. Il pranzo costituisce a tutti gli effetti un momento didattico e formativo.
4. Rinuncia o abbandono del corso
Se un candidato si ritira 15 giorni prima del corso la tassa di frequenza gli viene restituita interamente.
Se un candidato si ritira entro 15 giorni dall’inizio del corso la tassa di frequenza gli viene restituita trattenendo i giorni di frequenza, il
costo del materiale didattico completo e il 50% per gli inconvenienti.
Se un candidato si ritira dopo 15 giorni dell’inizio del corso la tassa di frequenza gli viene trattenuta interamente.
5. Periodo di pratica
Per ottenere il Diploma cantonale di esercente il candidato, oltre a dover superare l’esame secondo lo specifico regolamento d’esame,
deve aver effettuato una pratica (nel settore) in Svizzera o all’estero, a tempo pieno o parziale o per un periodo anche non consecutivo,
della durata complessiva di otto mesi, comprovato da una dichiarazione salariale AVS, presso un esercizio pubblico.
La pratica può essere effettuata anche prima dell’esame in ogni caso al più tardi entro cinque anni dal superamento dell’esame.
Dispensa dal periodo di pratica coloro che possiedono un attestato federale di capacità del settore o giudicato equivalente.
6. Costo degli esami (secondo art. 7 del Regolamento concernente gli esami per l’ottenimento del Diploma cantonale di esercente)
La tassa d’iscrizione all’esame completo ammonta a CHF 1’330.--, per singola materia CHF 190.--, la quale dovrà essere versata prima
dell’inizio degli stessi direttamente alla Commissione d’esame.
7. Informazioni importanti
In base all’art. 9 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) non è concessa o è revocata l’autorizzazione a chi:
a) è stato condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché l’iscrizione non è stata cancellata dal
casellario giudiziale;
b) è affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell’esercizio.

! VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE LE PRIME 30 DOMANDE D’ISCRIZIONE
COMPLETE DAI DOCUMENTI SOPRAELENCATI !
! LE ALTRE DOMANDE D’ISCRIZIONE VERRANNO MESSE IN LISTA D’ATTESA
FINTANTO CHE QUALCUNO NON SI RITIRA !
! DOMANDE CHE GIUNGONO INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
E RITORNATE AL MITTENTE !
8. Osservazioni
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Data

Firma del richiedente

______________________________

______________________________________

Con la firma il richiedente dichiara di accettare le condizioni del corso e si impegna a corrispondere l’intero importo del costo del corso
entro il 16 dicembre 2021.

