Fondazione del Monte San Giorgio
Comunità Montana del Piambello

CORSO GUIDE TRANSNAZIONALE DEL MONTE SAN GIORGIO
per il conseguimento del titolo di
“Guida ufficiale del sito Patrimonio mondiale UNESCO del Monte San Giorgio (Svizzera-Italia)”

DOSSIER DI CANDIDATURA
da compilare con attenzione in ogni singolo punto
e da spedire in formato elettronico non oltre il 10.10.2022 a:
site_manager@montesangiorgio.org (Daniele Albisetti) e
direzione_ch@montesangiorgio.org (Luca Zulliger)

Nome, cognome:

Data di nascita:

………………………….………………………………………………………

………………………………………….………………………………

Via e nr.:

CAP, località:

…………………………………………………………..........………………

……….…………………………………………………………………

Telefono fisso / privato:

Telefono mobile:

………………..……………………………………………………………….

………………………….………………………………………………

E-mail:

Nazionalità:

…………………….…………………………………………………………..

………………………………………………….………………………

Professione/i: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titolo/i di studio: ……………………………………………………………………………………………………………………...………..…..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Conoscenze linguistiche (al livello di una corretta relazione espressiva e conduzione di gruppo):

□ Italiano
Livello: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
□ Tedesco Livello: …………………………………………………………………………………………………….………………….……
□ Francese Livello: ………………………………………………………………………………….…………………………….……….…..
□ Inglese
Livello: ……………………………………………………………………………………………………………….……….……
□ altre lingue, quali? ……………………………………………………………………………………….……………………………………….
Legenda: lingua madre, fluente, conoscenze di base
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Disponibilità a condurre visite guidate:

□ Giorni feriali
□ SI □ NO

□ Fine settimana

□ Nessuna

Dispongo di un diploma o riconoscimento di guida o operatore turistico, quale?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Motivazione che la spinge alla partecipazione al corso (max. 3 righe):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ulteriori informazioni rilevanti al fine della partecipazione al corso (max. 3 righe):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Con la presente confermo la veridicità delle informazioni sopra indicate, di aver visionato attentamente le
“Condizioni di partecipazione” e in particolare i documenti citati (regolamenti, accordi, contratti e
programma del corso). Prendo inoltre atto che l’iscrizione è definitiva unicamente dopo la conferma scritta
e il versamento del contributo spese. Mi impegno ad effettuare il versamento non appena avrò ricevuto la
conferma di partecipazione al corso.
Mi candido quindi al Corso guide transnazionale del Monte San Giorgio e acconsento al trattamento
dei miei dati personali.

Luogo e data:

Firma:

………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….

Per ulteriori informazioni contattare (da martedì a venerdì) Daniele Albisetti (site manager CH) o
Luca Zulliger (direttore Museo di Meride) al numero di telefono +41 91 640 00 80.
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