
 
 

FORMULARIO D’ISCRIZIONE 
al corso di preparazione agli esami finali  

in base all’art. 33 della LFPr 
per l’ottenimento dell’attestato federale di capacità (AFC) 

 

 CUOCO/A AFC  IMPIEGATO/A D’ALBERGO AFC 
 Anno scolastico 2022/23  Anno scolastico 2021/22 
  

 IMPIEGATO/A DI  IMPIEGATO/A DI GASTRONOMIA 
 RISTORAZIONE AFC  STANDARDIZZATA AFC 
 Anno scolastico 2021/22      Anno scolastico 2021/23 
 

 IMPIEGATO/A IN COMUNICAZIONE ALBERGHERA 

 Anno scolastico 2021/23 
  
1. 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 (solo per stranieri)  N° AVS 

  
 

 
 

2. Attuale occupazione 

 

Datore di lavoro Indirizzo datore di lavoro 

  
 

 

CAP Località Recapito telefonico 

  

 

 

Professione  Invio della fattura al datore di lavoro 

  SI (è necessaria una conferma scritta del datore) 

 NO 



 
 

3. Pratica professionale 

È obbligatorio allegare le fotocopie dei certificati dettagliati di lavoro, che attestino una pratica di 

almeno tre (3) anni di esperienza nel settore e altri 2 di esperienza lavorativa generale (al 

momento degli esami devono essere 5 anni). Le dichiarazioni (su carta intestata) devono essere 

firmate (con timbro) dal datore di lavoro e devono contenere la data di inizio e di fine dell’impiego con il 

tipo di impiego e la mansione/descrizione del lavoro svolto.  

 

4. Autocertificazione conoscenze della lingua italiana e dell’uso del PC 

Con la presente attesto che: 
 

 dispongo di sufficienti conoscenze della lingua italiana (orale e scritta) per seguire 

adeguatamente la formazione oppure 

 mi impegno, entro l’inizio della formazione, a frequentare dei corsi lingua italiana 

 

 dispongo di sufficienti conoscenze informatiche (di base e del semplice uso del PC) per seguire 

adeguatamente la formazione oppure 

 mi impegno, entro l’inizio della formazione, a frequentare dei corsi basilari d’informatica 

 

5. Osservazioni 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

6. Documenti necessari 
 

L’iscrizione deve essere inoltrata alla Hotel & Gastro formazione, via Gemmo 11, 6900 Lugano  

entro il 31 agosto dell’anno in corso (30 ottobre per i cuochi), corredata dai seguenti documenti: 
 

1. curriculum vitae attuale 

2. documento d’identità (carta d’identità o passaporto) 

3. fotocopia del permesso di lavoro (solo per stranieri) 

4. fotocopie dei diplomi scolastici 

5. fotocopie dei certificati di lavoro 

6. scheda informativa dei Servizi della formazione continua della DFP compilata e firmata 

 

 Data Firma del richiedente 
 

 ______________________________ __________________________________________ 
 

Le iscrizioni sono da inoltrare, mediante compilazione di questo formulario, corredato dalla documentazione 

richiesta per posta o per mail a info@formazione.ch (non si accettano foto). 
 
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 31 dicembre dell’anno in 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. 
 

Gli interessati in caso d’iscrizione saranno invitati a sostenere un bilancio delle competenze in entrata, determinante per l’ammissione 
alla procedura di qualificazione (Ordinanza dell’UFFT sulla formazione professionale di base - art. 17 lettera c) cpv 3. 

mailto:info@formazione.ch

