Domanda di ammissione alla formazione di animatrice o
animatore di corsi di formazione complementare (CFC)
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC), art. 64b
Autorità di ammissione del Cantone di domicilio
1

Dati personali
2

Cognome:

3

Nome:

4

Professione:

5

Comune di
attinenza:

6

Data di

7

Nazionalità:

9

Tel. privato:

nascita:
8
10

Indirizzo:
NPA,

11

località:
12

Tel. professionale:

N. licenza di
condurre:

Formazione / Professione
sì
13

no

anno

Titolo conseguito presso

Formazione di maestra o maestro
conducente:

14

Formazione di esperta o esperto della
circolazione:

15

Formazione di istruttrice o istruttore
del CSS:

16

Formazione equivalente e titolo
professionale di:

Esperienze professionali in base alle indicazioni ai punti 14 e 16
Datore di lavoro

Attività

Dal … al …

17
18
19
20
Qualitätssicherung obligatorische Weiterbildung: Schweizerischer Verkehrssicherheitsrat
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Moduli preliminari
Attestato conseguito

Data

presso
21

Modulo preliminare 1: conoscenze della prima
fase formativa in particolare dell’educazione
stradale

22

Modulo preliminare 2: conoscenze della guida
rispettosa dell’ambiente

23

Modulo preliminare 3: conoscenze delle istruzioni
di tecnica di guida nell’insegnamento a gruppi

Conferma della veridicità delle indicazioni riportate
24

Luogo e data:

25

Firma:

Allegati

Lasciare vuoto

26

Curriculum vitae

27

Certificati di lavoro in base alle indicazioni ai punti 14 e 16 (copie)

28

Test di idoneità sociopedagogica: attestato del CSS (copia)

29

Attestazioni delle conoscenze preliminari in base ai punti 21-23 (copie)

Verifica dell’ammissione alla formazione di animatrice e animatori di corsi di formazione
complementare (CFC)
Persona addetta
ADMAS

esaminato, nessuna obiezione

FABER

esaminato, nessuna obiezione

Moduli

verifica dell’equipollenza delle conoscenze preliminari da parte del CSS

preliminari
TISP

idoneo/a a seguire la formazione

Allegati

completi

Altre osservazioni

nessuna obiezione (in conformità all’art. 64b, cpv. 3, lett.a-e)

Ammissione alla formazione di animatrice o animatori di corsi di formazione complementare
(CFC) in conformità all’articolo 64b
Persona addetta:
Osservazioni:

Data:
Timbro e firma:

