NPREX
FORMULARIO D‘ISCRIZIONE
Desidero candidarmi come esperto presso l’AISS e con la mia firma confermo l’esattezza dei dati sotto riportati.
1. Dati personali
Incollare 1 Foto
35 x 45 mm

Cognome / nome ............................................................................................................
Indirizzo (privato) ............................................................................................................
NPA / domicilio / cantone ...............................................................................................
N. di tel. ....................................................... N. di cellulare ........................................

o la versione digitale
(formato jpg, 200300 KB e almeno
300 dpi) a:
examen@vssu.org

N. AVS ........................................................ E-mail ....................................................
Data di nascita ............................................ Luogo di nascita e cantone ........................................................
Ditta ............................................................. Funzione / posizione ..................................................................
2. Pagamento
Verrò ricompensato privatamente.
(In caso di versamenti privati i contributi per le prestazioni sociali vengono detratti in ogni caso e dedotto dall’AISS.)

IBAN
Verrò ricompensato tramite il mio datore di lavoro. (Ai funzionari dipendenti di aziende membro di AISS le
spese saranno regolate attraverso il datore di lavoro.)

3. Materie d’esame
1

2

Conoscenze
aziendali

Diritto

3
Conoscenze sociali

5
Conoscenze
sorveglianza

6
Compiti pratici
sorveglianza

Materie di base

7
Conoscenze
protezione di
persone

8
Compiti pratici
protezione di
persone

(per tutti gli esami federali)

9
Conoscenze
centrali

10
Compiti pratici
centrali

4. Posso operare quale esperto d’esame nelle seguenti lingue: tedesco

13
Conoscenze
manifestazioni

francese

5. I seguenti documenti devono essere allegati secondo le condizioni d’ammissione:
1.

1 Foto per documento di riconoscimento: Incollare qui sopra la foto o trasmettere la versione digitale a

14
Compiti pratici
manifestazioni

italiano
P.f. non
compilare
1.
ok

AISS all’indirizzo: examen@vssu.org (formato jpg, 200-300 KB e almeno 300 dpi)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obbligo di segretezza firmato
Curriculum vitae
Referenze
Attestato o certificato di lavoro rilasciato dall’attuale datore di lavoro
Copia dei diplomi, degli attestati o dei certificati di lavoro acquisiti
Descrizione di particolari conoscenze specialistiche nell’ambito delle
materied’esame dove si vuole operare quale esperto (materie scelte sopra)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ok
ok
ok
ok
ok
ok

8.
9.

Copia passaporto o carta d’identità (entrambi parti)
Originale o copia dell’estratto del casellario giudiziale (non più vecchio di 3 mesi)

8.
9.

ok
ok

10.

(secondo estratto del casellario giudiziale emesso dal paese di domicilio per candidati che abitano all’estero)

(10.

ok)

Luogo / data .................................................

Zollikofen, 18.07.2019 / Amm

Firma / richiedente ............................................................
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