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Dossier d’iscrizione da restituire via e-mail o posta a: 

Centro Studi Villa Negroni 
CAS Paralegal 
Villa Negroni 
6943 Vezia 
 

Documenti da allegare 

→ Formulario di iscrizione → copia di un documento di identità 

→ curriculum vitae → foto formato passaporto 

→ copie dei titoli e delle certificazioni pertinenti  

→ breve lettera di motivazione 

 

Informazioni personali 
 

 Signor  Signora 

Nome ___________________________ Cognome ________________________________________ 

Data di nascita ____________________ Nazionalità _______________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

CAP ____________________________ Città ____________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________ Cellulare ________________________________________ 

N° AVS _________________________     Funzione lavorativa_____________________________________ 

 

 

Informazioni datore di lavoro 
 

Istituto ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

CAP ____________________________ Città ____________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________ Cellulare ________________________________________ 

 

 

Indirizzo per la fatturazione 
 Indirizzo datore di lavoro  Indirizzo privato 
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Certificato (esempio: maturità, apprendistato) 
 

Anno del conseguimento __________________________________________________________________ 

Tipo (estero/opzione specifica …./commercio) _________________________________________________ 

Nome scuola o istituto che rilascia il titolo _____________________________________________________ 

Nazione e comune di domicilio al momento del conseguimento ____________________________________ 

 

 

Come è venuto a conoscenza della formazione CAS Paralegal 

 Passaparola  Mail settimanale  Sito internet  Datore di lavoro  Altro 

 

 

Osservazioni 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 Mi iscrivo al CAS Paralegal e mi impegno a versare la somma di CHF 10'240.*- che è comunque 
dovuta in caso di ritiro. 
 
 Mi iscrivo agli esami (CHF 350.-) 
 
*Coloro che si iscrivono al CAS Paralegal entro il 15 febbraio 2021 beneficiano della quota di 
partecipazione scontata: CHF 8'704.- . 
 
 Ho preso visione del regolamento e ne accetto le condizioni. * 
* Lasciare in sospeso: il regolamento definitivo ed ufficiale verrà inviato in seguito per accettazione 
ai fini della finalizzazione dell’iscrizione  
 

 Presentando questo dossier di candidatura alla HEG Arc (Haute école de gestion Arc), certifico l'esattezza 

di tutti i dati in esso contenuti e acconsento al loro trattamento nell'ambito della HES-SO (Haute École 

Spécialisée de Suisse occidentale), nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati. 

 

Presentando questo dossier di candidatura, autorizzo la HEG Arc e la HES-SO a richiedere informazioni 

supplementari, ai fini dell’elaborazione della mia candidatura, alle scuole precedentemente frequentate e 

autorizzo queste ultime a fornire le informazioni che mi riguardano. 

In caso di rifiuto, le chiederemo dei documenti supplementari che possono comportare dei ritardi nel 

trattamento del suo dossier.  
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Attenzione: qualsiasi informazione errata o presentazione di documenti falsi può portare al rifiuto definitivo 

dell'ammissione, alla cancellazione della immatricolazione o all'esclusione dalla HES-SO. 

 

 

 

 

Data luogo e firma _______________________________________________________________________ 


