
Iscrizione via cantone
Formazione G+S per esperti, 1a parte

UFSPO
2532 Macolin

Corso

Corso n°:                dal:   al:  

Condizioni di ammissione

  Raccomandazione di un’organizzazione partner di G+S presso la quale la persona sarà attiva come esperto/a G+S

  Conferma che si soddisfano i presupposti tecnici della disciplina sportiva.

  Conferma che è assicurata la seconda parte del corso esperti nel quadro di un corso monitori G+S. 

  Formulario di iscrizione compilato correttamente.

Dati personali

N° personale G+S:   Nome:  Cognome: 

Data di nascita:  E-mail: 

Motivazione
La preghiamo di voler illustrare per iscritto i motivi per cui vorrebbe svolgere l’attività di esperto/a G+S.

  Sono a conoscenza delle condizioni d’ammissione e dichiaro di soddisfare i requisiti richiesti.

http://www.gioventuesport.ch
http://www.ufspo.ch
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Conferma del cantone

Cantone:  

N° personale G+S:  Nome:  Cognome: 

Funzione:  E-mail: 

Impieghi previsti
Conclusa la formazione sono previsti i seguenti impieghi nella formazione e nel perfezionamento G+S:

Analisi delle esigenze/Lettera di raccomandazione
Vogliate spiegare qui di seguito perché il candidato/a esperto/a G+S dovrebbe essere ammesso alla formazione.

 
Conferma del responsabile federale della formazione G+S
(in caso di annuncio tramite Cantone non riguarda sport per i bambini e sport scolastico))

N° personale G+S:  Nome:  Cognome: 

Funzione:  E-mail: 

Osservazioni: 

  Raccomando la persona di cui sopra per la formazione di esperto G+S e confermo i dati riportati.

Conferma del posto di tirocinio in un corso monitori G+S
La 2a parte del corso esperti G+S viene assicurata nel quadro del seguente corso (in caso di incertezze si prega di prendere contatto 
con i responsabili della formazione dei gruppi di discipline sportive all’UFSPO):

Corso no:    dal:   al:  

Nome del formatore di esperti G+S:   Sede del corso:  

      Inviare il modulo a: kurse-js@baspo.admin.ch

mailto:kurse-js%40baspo.admin.ch?subject=Iscrizione%20-%20Formazione%20G%2BS%20per%20esperti%2C%201a%20parte

	Iscrizione via cantone – Formazione G+S per esperti, 1a parte
	Formazione G+S per esperti, 1a parte
	Corso
	Condizioni di ammissione
	Dati personali 
	Motivazione
	Conferma del cantone
	Conferma del responsabile federale della formazione G+S 


	Corso n°: : 
	Corso dal: 
	Corso al: 
	Raccomandazione di un’organizzazione partner di G+S presso la quale la persona sarà attiva come espe: Off
	Conferma che si soddisfano i presupposti tecnici della disciplina sportiva: Off
	Conferma che è assicurata la seconda parte del corso esperti nel quadro di un corso monitori G+S: 
	 : Off

	Formulario di iscrizione compilato correttamente: Off
	N° personale G+S: 
	Nome: 
	Cognome: 
	Data di nascita:: 
	E-mail: 
	Lettre de motivation: 
	J’ai lu les conditions d’admission et je les remplis entièrement: 
	: Off

	Cantone: 
	Cantone: N° personale G+S: 
	Cantone: Nome: 
	Cantone: Cognome: 
	Cantone: Funzione: 
	Cantone: E-mail: 
	Impieghi previsti: 
	Analisi delle esigenze/Lettera di raccomandazione: 
	Federazione N° personale G+S: 
	Federazione nome: 
	Federazione Cognome: 
	Federazione Funzione: 
	Federazione E-mail: 
	Osservazioni: 
	Je recommande la personne susmentionnée pour la formation d’expert J+S et confirme les indications f 3: Off
	Corso planificato no: 
	Corso planificato dal: 
	Corso planificato al: 
	Nome del formatore di esperti G+S: 
	Sede del corso planificato: 


