
MI CANDIDO PER UN POSTO DI APPRENDISTATO COME

Progettista meccanico Impiegato di commercio

Elettronico Polimeccanico

Impiegato in logistica

NB: tutte le professioni possono essere svolte da ambedue i sessi

Se non fossi ammesso/a nella professione scelta, accetterei l’assunzione come

Dati personali

Cognome Nome

Indirizzo esatto

NAP / Domicilio

No. Telefono No. Cellulare

e-mail

Data di nascita Paternità: di/fu

Nazionaliltà Attinenza / Cantone

Se straniero: tipo permesso C = domicilio; B = dimorante

Rappresentante/i legale/i

Cognome Nome

Indirizzo esatto

NAP / Domicilio

No. Telefono No. Cellulare

e-mail

Professione del rappresentante legale (o tutore)

Formazione scolastica
indicare gli ultimi tre anni

Luogo LivelloScuola Classe Dal-Al (anno)



Stage professionali svolti presso altre ditte

Quando 

Conosco Agie Charmilles SA tramite

Orientamento professionale

Pubblicità (inserzioni giornali, pubblicazioni albi scuola, ecc.)

Parenti / amici / conoscenti

Internet ( bacheca posti tirocinio)

Social

Sito internet Agie Charmilles SA

Espoprofessioni

Osservazioni

Documentazione

La domanda viene presa in considerazione solo se è completa anche dei seguenti allegati:

Fotocopia libretti scolastici degli ultimi 2 anni e il rapporto scolastico dell'anno incorso

Foto formato passaporto

Data Firma apprendista

Agie Charmilles SA

Servizio del personale

Via Zandone 1

Casella postale 1258

6616 Losone

Firma del/della rappresentate 

legale
Modulo e documentazione da spedire all’indirizzo 

sottoindicato.

Stage come Presso la ditta

Negli anni precedenti mi sono già 

candidato presso Agie Charmilles SA 

come
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