
 
 

 

Formulario d’iscrizione  

al corso di preparazione all’esame cantonale per  

l’esercizio dell’agriturismo 2018 
 

Il(la) sottoscritto(a) chiede di essere ammesso(a) al seguente corso di preparazione all’esame cantonale per l’esercizio 

dell’agriturismo: 

 

 dall’8 gennaio al 7 marzo 2018 

 

Durante il corso seguirò i seguenti moduli: 

 MODULI COMPLETI – CHF 2'520.— (pranzo compreso* - esami esclusi) 

 Modulo 1 a) – CHF 490.-- 

 Igiene, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari 

 Modulo 1 b) – CHF 630.-- 

 Nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili all’esercente 

 Modulo 2 – CHF 1'400.-- 

 Conoscenze del servizio e psicologia di vendita 

 

*Chi rinuncia al pranzo, non viene rimborsato in quanto è incluso nella tassa d’iscrizione! 

 

Gli allievi dei corsi di preparazione all’esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo sono ammessi d’ufficio all’esame 

finale. Pertanto i documenti relativi all’iscrizione verranno inoltrati direttamente alla Commissione d’esame quale richiesta 

d’ammissione. 

 

1. Dati personali 

 Cognome   

 Nome   

 Data di nascita     

 Nazionalità     

 Attinenza (solo per CH)   

 Permesso (solo per stranieri - B, C, G, L altri)   

 Via   

 CAP Domicilio   

 Recapiti telefonici   

 E-mail   

vedi retro  



 
 

 

2. Documentazione per condizioni d’ammissione al corso 

L’iscrizione deve essere inoltrata alla GastroTicino, via Gemmo 11, 6900 Lugano entro il 31 ottobre 2017, corredata dai 

seguenti documenti: 

a) formulario d’iscrizione;  

b) curriculum vitae completo e fotocopia della carta d’identità o passaporto valido (per stranieri: permesso valido); 

c) documentazione complementare nei casi particolari; 

 

N.B.: coloro che intendono proseguire la formazione per l’ottenimento del Diploma cantonale di esercente 

dovranno soddisfare le condizioni d’ammissione agli esami definite dal Regolamento concernente gli esami per 

l’ottenimento del Diploma cantonale di esercente del 24 gennaio 2014 (RCE). 

 

3.  Orari del corso 

Il corso è suddiviso sull’arco di 2 mesi, due-tre giorni alla settimana (LU-ME-VE) dalle ore 09.00 alle ore 16.00. Il pranzo 

costituisce a tutti gli effetti un momento didattico e formativo. 

 

4.  Rinuncia o abbandono del corso 

Se un candidato non si presenta al corso o non giustifica validamente la sua assenza almeno 15 giorni prima dell’inizio, la 

tassa di frequenza gli viene restituita decurtata di un importo equivalente del 10%. 

 

5. Costo degli esami (secondo art. 7 del Regolamento concernente gli esami per l’ottenimento del Diploma cantonale di 

esercente) 

La tassa d’iscrizione all’esame completo ammonta a CHF 570.--, per singola materia CHF 190.--, la quale dovrà essere 

versata prima dell’inizio degli stessi direttamente alla Commissione d’esame. 

 

 

Il corso verrà sostenuto solamente 

con un minimo d’iscrizione di 15 allievi! 
 

 

6. Osservazioni 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Data  Firma del richiedente 

 

 

______________________________ ______________________________________ 

 

Con la firma il richiedente dichiara di accettare le condizioni del corso e si impegna a corrispondere l’intero importo del 

costo del corso entro il 15 dicembre 2017. 


