
 

 

Formulario d’iscrizione ai Corsi di giornalismo della Svizzera italiana 

 

 

A. Va compilato dall’iscritto/a 

Mi iscrivo al seguente corso: 

 Corso per Operatori dei Media 

 Corso per Giornalisti  

 

Nome: …………………………………………………… Cognome: …………………………………………………………………… 

Data e luogo di nascita: ………………………………………………….  Attinenza: ……………………………………………. 

Nazionalità: ………………………………………………………… 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

No. di telefono: …………………………………………  Cellulare: …………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail privato: ……………………………………………………………………………………… 

Datore di lavoro: ………………………………………………………… Luogo di lavoro: …………………………………… 

Formazione scolastica ed esperienze professionali: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Attuale funzione nella redazione e descrizione delle mansioni (nel caso di più mansioni, indicare le 

percentuali d’occupazione): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Grado d’occupazione effettivo: …………………………………… 

 



Per i freelance: indicare la categoria del reddito lordo annuo derivante da attività giornalistica (la 

Commissione può richiedere la prova di quanto affermato): 

 da chf 0 a chf 15’000 

 da chf 15'000 a chf 20’000 

 oltre i chf 20’000 

Confermo con la presente di aver preso atto del Regolamento concernente gli esami 

all’ottenimento del diploma cantonale di giornalismo (il Regolamento è consultabile sul sito 

www.corsodigiornalismo.ch ). 

 

Luogo e data: ………………………………………… Firma dell’iscritto/a: …………………………………………………… 

 

B. Va compilato dalla Direzione 

Con la presente attesto che quanto indicato da ……………………………………………………….. relativo alla 

sua funzione corrisponde al vero e certifico pertanto che il/la collega svolge attività giornalistica o 

di attività di operatore dei media almeno al 50%. Mi impegno inoltre a consentire al corsista la 

frequenza del Corso affinché possa accedere agli esami finali. 

Il/la superiore responsabile: 

Nome: …………………………………………………….. Cognome: …………………………………………………………………… 

Testata: ……………………………………………………………………………………… 

No. di telefono: ………………………………………… Indirizzo e-mail: ………………………………………………………….. 

 

Firma del/la superiore: ………………………………………………………….. 

Firma del/la direttore/trice: ………………………………………………….. 

Luogo e data: ………………………………………………………………………… 

 

C. Documenti da allegare alla presente iscrizione  

-Curriculum vitae aggiornato 

-Fotocopia dei certificati scolastici 

-Fotocopia dei certificati di lavoro 

-Attestato del datore di lavoro o copia del contratto di assunzione 

 

 

http://www.corsodigiornalismo.ch/


D. Scadenza 

Il formulario, completo della documentazione richiesta, deve essere inviato entro il 31 luglio 2019 

a: 

Associazione Corsi di giornalismo della Svizzera italiana 

Casella postale 5287 

6901 Lugano 

o via mail all’indirizzo: info@corsodigiornalismo.ch 

 

 

 

mailto:info@corsodigiornalismo.ch

