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Trägerorganisationen / Organes responsables: 

 

 
Dati sugli apprendisti “gestori dell’informazione e della documentazione” 
 
Per poter calcolare correttamente i costi dei corsi interaziendali (CI) e per avere un quadro dello sviluppo 
della formazione professionale di base e delle giovani leve che si formano in Svizzera, la Delegazione alla 
formazione I+D necessita le informazioni seguenti sugli apprendisti “gestrice/gestore dell’informazione e 
della documentazione”. 
 
Apprendista 
 

Nome   Sesso  f  m 

Cognome   Lingua  de  fr   it 

Indirizzo   E-Mail (prof.)   

NPA/Luogo   E-Mail (privato)   

 
 
Contratto di apprendistato 
 

Inizio della formazione (data)   

Formazione basata su  Contratto di apprendistato cantonale (in 3 anni) 

   Contratto di apprendistato cantonale ridotto (in 2 anni) 

   altre forme di accordo:   

 

Scuola professionale  Berna  Zurigo  Locarno 

   Bienne  Losanna  Ginevra 

 

MP durante la formazione  Sì  No 

 
 
Azienda formatrice 
 

Istituzione (da contratto)   

Indirizzo, NPA/Luogo   

 

Istituzione (luogo di formazione effettivo)  corrisponde a istituzione da contratto 

   Istituzione   

  Indirizzo, NPA/Luogo   

 

Rete di aziende formatrici  Si, insieme con:   

 
 
Formatore/Formatrice in azienda 
 

Cognome   E-Mail (prof.)   

Nome   Telefono (prof.)   

 



Ausbildungsdelegation I+D | Délégation à la formation I+D  

 

 
2 / 2 

 
Indirizzo di fatturazione per i CI 
 

I membri istituzionali (non i membri singoli!) di Bibliosuisse o dell’AAS beneficiano di contributi CI ridotti. 
 

Siamo un membro istituzionale di  Bibliosuisse N° di membro   

   AAS N° di membro   

 

Indirizzo di fatturazione  corrisponde a istituzione da contratto 

  altre: Istituzione   

  Persona di contatto   

  Indirizzo   

  NPA/Luogo   

  N° di riferimento   


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	undefined_2: f
	de: Off
	fr: Off
	it: Off
	EMail prof: 
	EMail privato: 
	Inizio della formazione data: 
	Contratto di apprendistato cantonale in 3 anni: Off
	Contratto di apprendistato cantonale ridotto in 2 anni: Off
	altre forme di accordo: Off
	Berna: Off
	Bienne: Off
	Sì: Off
	undefined_3: 
	Zurigo: Off
	Losanna: Off
	No: Off
	Locarno: Off
	Ginevra: Off
	Istituzione da contratto: 
	Indirizzo NPALuogo: 
	corrisponde a istituzione da contratto: Off
	Istituzione: 
	Indirizzo NPALuogo_2: 
	Si insieme con: Off
	undefined_4: 
	FormatoreFormatrice in azienda: 
	EMail prof_2: 
	undefined_5: 
	Telefono prof: 
	Bibliosuisse: Off
	AAS: Off
	N di membro: 
	N di membro_2: 
	corrisponde a istituzione da contratto_2: Off
	altre: Off
	undefined_6: 
	Persona di contatto 1: 
	Persona di contatto 2: 
	Persona di contatto 3: 
	N di riferimento: 


