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Composizione del Suo dossier di candidatura 
 
 
 
Il Suo dossier di candidatura deve contenere i seguenti documenti nell’ordine indicato: 

 
 
 1.  Formulario: Dichiarazione d’interesse / Conoscenze linguistiche (v. pagina 2) 

 2. Curriculum Vitae in formato tabella (1 pagina A4, punti salienti,  secondo esempio, v. 
pagina 3) 

 3. Lettera di motivazione che spiega perché è interessato al programma di sostegno della 
Fondazione Svizzera degli Studi. 

 4. Curriculum Vitae dettagliato con descrizione del Suo sviluppo personale e delle Sue 
vedute (mass. 3 pagine A4, testo libero) 

 5. Certificato di maturità 

 6. Certificati universitari (se disponibili) o degli ultimi 2 anni di scuola media superiore 

 7. Certificati di lavoro (se disponibili) 

 8. Due lettere di raccomandazione redatte da persone appartenenti alla Sua sfera 
d’educazione (v. pagina 4) 

 9. Tema su uno dei temi proposti (800-1000 parole, v. pagina 5) 

 
 
 
La preghiamo di unire i documenti nell’ordine sopra indicato in un unico documento PDF. Il 
PDF deve essere rinominato ”Dossierdicandidatura_Nome_Cognome“ e va inviato con la 
stessa dicitura quale Soggetto a: info@studienstiftung.ch. 
 
** Per unire i documenti PDF può utilizzare il seguente programma gratuito: www.pdf24.org. ** 
 
 
 
Come consuetudine nei concorsi, riteniamo importante la qualità linguistica dei Suoi testi. 
Per questo motivo, la preghiamo di voler prestare attenzione all’ortografia, lo stile, la 
chiarezza e la consistenza logica degli stessi. 

mailto:info@studienstiftung.ch
http://www.pdf24.org/
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** Formulario – completare e inserire al primo posto nel Suo dossier di candidatura ** 
 

 

Formulario: Dichiarazione d’interesse / Conoscenze linguistiche 
 

 

 

Nome / Cognome:  ......................................................................................................  

 

 

Il mio interesse riguardante la Fondazione Svizzera degli Studi  

 

Sono interessato a far parte della Fondazione Svizzera degli Studi. Sono venuto a conoscenza 
della Fondazione degli Studi tramite (p.f. completare la risposta!): 

 

 Scuola media superiore: ................................  Link su: .....................................................  

 Docente: ......................................................  Ricerca online: ...........................................  

 Studente sostenuto/Alumni: ...........................  Pubblicazione scolastica: ............................  

 Raccomandazione di (Org./Pers.):...................  Altri mezzi: ................................................  

 Manifestazione: ............................................  Altro: .........................................................  

 
 
 _____________________________________________________________________________  

 

Le mie conoscenze delle lingue nazionali  

 
 
Italiano:   Madre lingua,   Livello C1-2,   Livello B1-2,   Livello A1-2,   Nessuna 

Tedesco:   Madre lingua,   Livello C1-2,   Livello B1-2,   Livello A1-2,   Nessuna 

Francese:   Madre lingua,   Livello C1-2,   Livello B1-2,   Livello A1-2,   Nessuna 

 
 
** Informazioni riguardanti il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue (in tedesco): www.europaeischer-referenzrahmen.de. ** 
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** Curriculum Vitae in formato tabella – completare secondo esempio e inserire al secondo 
posto nel Suo dossier di candidatura **  
 
 

Richiesta della Signora Livia Muster 
Via Nicola Massimini 33 

6500 Bellinzona 
Tel. 011 123 45 67 

Natel. 079 593 11 11 
bianca.tipo@stud.usi.ch 

 

1. Dati personali 
Bianca Tipo 
* 01/01/96 
Svizzera 
 

2. Formazione scolastica 
2000 – 2003 Maria Montessorischule, Oberhofen, Germania 
2003 - 2011 Scuola elementare e scuole medie, Biasca, TI 
2011 - 2015 Liceo Cantonale di Bellinzona, TI 
2015  Maturità, 5.45 [indicare la media delle note] 
 Lingue: Tedesco, Francese, Inglese 
 Opzione specifica: FAM 
 Opzione complementare: Storia 
 Lavoro di maturità: Finding Nemo, molto buono [indicare la 

valutazione] 
 

3. Studi universitari 
2015 Informatica, Università della Svizzera Italiana 
 

4. Formazioni, corsi, formazione continua 
2009 Brevetto di salvataggio 
Dic 2012 Cambridge Certificate in Advanced English 
2013/2014 Anno in Canada  
2014 Corso di fisica all’Università British Columbia, Vancouver (Canada) 
Giu 2014 Cambridge Certifcate of Proficiency in English 
 

5. Premi 
2015  Premio per la miglior maturità scientifica, Fondazione Giuseppe 

Hansjoseph 
 

6. Esperienze lavorative 
Lug-ago 2012 Stage, Ufficio Cantonale di Tassazione, Bellinzona 
Lug-ago 2013 barista, Bar Klassiko, Locarno 
Dic-gen 2014 Collaboratrice, Wainbridge Hotel, Vancouver (CA) 
Lug-dic 2014 Collaboratrice, M+T Logistica SA, Manno, TI 
Dic 2015 Responsabile vendita, Gubler AG, Unterhofen, SO 
 

7. Interessi e attività extra-scolastiche 
Leggere, Viaggiare, Curling, Tango, Karate  
 

8. Referenze 
Martino Beugsam, Direttore, Liceo Cantonale di Bellinzona, TI  
Dr. Elena Lautenschläger, Docente di informatica, USI, TI 
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** Lettere di raccomandazione – Vogliate cortesemente fornire le seguenti informazioni alle 
persone incaricate di redigere le vostre lettere di raccomandazione. Le due lettere di 
raccomandazione sono da inserire all’ottavo posto nel Suo dossier di candidatura. ** 
 
 
Lettere di raccomandazione 
 

Cosa deve contenere una lettera di raccomandazione? 

Gli aspetti che saranno valutati nel processo di selezione sono: propensione al lavoro e lavoro 
già svolto, curiosità intellettuale, creatività, senso di responsabilità, motivazione individuale, 
capacità comunicative, attitudine alla comunicazione, e simili. Segnali alla persona 
incaricata di redigere la Sua lettera anche la nostra homepage www.studienstiftung.ch.  Vi si 
trovano informazioni più complete circa lo scopo e il campo di attività della nostra 
Fondazione. Alternativamente, riprenda le informazioni dalla documentazione inviatale. La 
persona incaricata di redigere la Sua lettera non deve unicamente raccomandare la Sua 
ammissione, ma anche motivare perché la sostiene. Renda attenta inoltre tale persona che la 
lettera di raccomandazione deve essere sottoscritta con firma autografa. 

 

 

Chi dovrebbe raccomandarmi? 

Almeno una lettera di raccomandazione dovrebbe provenire dall’ambito accademico (docente 
di scuola media superiore o scuola universitaria). Il/la suo/a docente di classe è 
particolarmente indicato/a. Lettere di raccomandazione redatte da persone conosciute 
durante degli stage o altre attività sono altrettanto indicate purché queste persone non siano 
estranee al mondo accademico e siano in grado di valutare le Sue competenze (intellettuali, 
sociali o organizzative) in considerazione degli obiettivi della nostra Fondazione. La 
preghiamo di allegare esattamente due lettere di referenza, evitando di inviare referenze di 
Suoi conoscenti o familiari. 
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** Tema – inserire il tema al nono posto nel Suo dossier di candidatura. ** 
 
 
Proposte di temi 
 
 
La preghiamo di redigere un breve tema (800-1000 parole) su uno dei temi o delle domande 
sottostanti. Verranno valutati la qualità linguistica, la formulazione della propria posizione, 
l’originalità del testo e la presentazione di argomentazioni interessanti, chiare e consistenti. 
La preghiamo di indicare nel titolo il tema scelto, così come il numero di caratteri. 
 
 

 Come nasce la responsabilità sociale e quale significato le viene oggi assegnato? 
 

 Per quale obiettivo Lei si ingaggia personalmente e perché lo fa? 
 

 Scriva un dialogo fittizio tra Lei e una personalità che Le sarebbe piaciuto conoscere. 
 

 Scriva una breve storia in cui compare il concetto di “riproducibilità“ 
 

 Quale è stata la scoperta tecnica più importante per l’umanità? Motivi la Sua scelta. 
 

 Sulla pretesa di verità della Scienza. 
 

 Come vede il contributo della Svizzera in un mondo globalizzato? 
 
 

 


