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Composizione del Suo dossier di candidatura 
 
La preghiamo di redigere e preparare il dossier di candidatura in una delle tre lingue seguenti 
per intero: italiano, tedesco o francese. Tuttavia, le lettere di raccomandazione possono essere 
redatte in inglese. La preghiamo di consegnare i documenti seguenti nell’ordine indicato di 
seguito: 

 
 1.  Formulario: Dichiarazione d’interesse / Conoscenze linguistiche (cfr. pag. 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 di persone del vostro ambito educativo (professore 
universitario, insegnante di liceo, ev. istruttore di tirocinio). Per favore consegnate il 
nostro formulario alle due persone di referenza (cfr. pag. 4); lo stesso formulario dovrà 
essere rispedito a voi oppure direttamente alla Fondazione Svizzera degli Studi. 

 9. Tema (800-1000) parole oppure breve video/corto metraggio su una delle tematiche 
proposte (vedi pagina 5) 

 
La preghiamo di unire i documenti nell’ordine sopra indicato in un unico documento PDF. Il 
PDF deve essere rinominato” Dossierdicandidatura_Cognome _Nome “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. ** 
 
Nel caso in cui desidera consegnare un corto metraggio, La preghiamo di caricarlo sul link 
seguente sulla nostra piattaforma: https://fondazionestudi.ch/video-upload/  
 
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/
https://fondazionestudi.ch/video-upload/
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Formulario: Dichiarazione d’interesse / Conoscenze linguistiche 
 
 
 
Cognome /Nome: ……………………………………………………………………………………… 

 
 
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 della Signora Bianca Tipo 
Via Nicola Massimini 33 

6500 Bellinzona 
Tel.: 079 593 11 11 

bianca.tipo@stud.usi.ch 
 

1.  Dati personali 
Bianca Tipo 
* 01/01/2000 
Svizzera 
 

2.  Formazione scolastica 
2005 - 2008 Maria Montessorischule, Oberhofen, Germania 
2008 - 2016 Scuola elementare e scuole medie, Biasca, TI 
2016 - 2019 Liceo Cantonale di Bellinzona, TI 
2019  Maturità, 5.45 [indicare la media delle note] 
 Opzione specifica: FAM 
 Opzione complementare: Storia 
 Lavoro di maturità: Finding Nemo, molto buono 
 

3.  Conoscenze linguistiche 
Tedesco: Livello C1 
Inglese: Livello B2 
Spagnolo: Livello B1 
 

4.  Studi universitari 
2019 Informatica, Università della Svizzera Italiana 
 

5.  Formazioni, corsi, formazione continua 
2013 Brevetto di salvataggio 
2017/2018 Anno in Canada  
2018 Corso di fisica all’Università British Columbia, Vancouver (Canada) 
Giu 2018 Cambridge Certifcate of Proficiency in English 
 

6.  Premi 
2019 Premio per la miglior maturità scientifica, Fondazione Giuseppe 

Hansjoseph 
 

7.  Esperienze lavorative 
Lug - ago 2018 Barista, Bar Klassiko, Locarno 
Dic - gen 2018 Collaboratrice, Wainbridge Hotel, Vancouver (CA) 
Lug - dic 2019 Collaboratrice, M+T Logistica SA, Manno, TI 
 

8.  Interessi extra-scolastiche e impegno sociale 
Leggere, viaggiare, curling, Scout Bellinzona: capo sezione dal 2019 
 

9.  Referenze 
Martino Beugsam, Direttore, Liceo Cantonale di Bellinzona, TI  
Dr. Elena Lautenschläger, Docente di informatica, USI, TI
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Lettera di raccomandazione per (cognome/nome) ……………….….………..... ……….……….…..…..….... 
 

1. Quando e in che contesto ha conosciuto il candidato/la candidata? 

 
 

2. Quali sono le principali qualità del candidato/della candidata? 

□ Disponibilità ad impegnarsi Commento: 

□ Curiosità intellettuale,  Commento: 
interessi interdisciplinari 

□ Impegno sociale,  Commento: 
senso di responsabilità 

□ Capacità di lavorare in team Commento: 

□ Potenziale dirigenziale Commento: 

3. Il programma di promozione della Fondazione Svizzera degli Studi comprende i seguenti elementi. 
Secondo il vostro giudizio, il candidato/la candidata approfitterà in modo particolare di che cosa?  

□ Offerta di formazione interdisci - Commento: 
plinare e integrativa agli studi 

□ Training per lo sviluppo delle Commento: 
soft skills 

□ Assistenza e consulenza Commento: 
individuale 

□ Supporto finanziario Commento: 

□ Possibilità di collegarsi in rete Commento: 

4. Per quale motivo il candidato/la candidata meriterebbe di essere ammesso/a al programma di 
promozione della Fondazione Svizzera degli Studi? 

 

 

5. Il candidato/La candidata può leggere la vostra lettera di referenze?   □ Si    □ No 

I vostri dati come persona di referenza: 

Nome/Cognome/Funzione:  ……………………………………………………………………….…….. 

Liceo/Università/Scuola superiore/Istituto: ………………………………...……………………...………………….… 

Indirizzo: …………………………..……………………………………………….… 

E-Mail/Telefono: ………………………………..………………………………………….… 

Data/Firma: ………………………………..………………………………………….…
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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 parole. 
 
Al posto del tema, è consentito produrre un breve montaggio video o un corto metraggio su un 
dei temi o delle domande sottostanti. Saranno valutati l’originalità e la creatività, il modo di 
dare risalto e difendere il proprio punto di vista, la chiarezza, la rilevanza e l’interesse 
dell’argomentazione e, infine, le caratteristiche intrinseche del film (qualità tecnica, ...) La 
preghiamo di indicare il tema scelto nel suo film, di compilare il formulario a pagina 6 e di 
allegare il film al Suo formulario. 
 

 L'emergenza climatica giustifica la condotta di azioni di disobbedienza civile? 
https://www.nzz.ch/meinung/historisches-urteil-6-0-fuer-die-klimajugend-gegen-die-cs-
ld.1533565 
https://blogs.letemps.ch/augustin-fragniere/2019/10/26/la-desobeissance-civile-
climatique-est-legitime-une-reponse-a-marc-munster/ 

 
 Che cosa offre la società civile oggi, e dova la si può osservare? 

 
 Tra le caratteristiche della Svizzera, il plurilinguismo è una di quelle maggiormente 

apprezzate. Secondo voi, fino a che punto è funzionante? Oppure sarebbe da considerare 
come una priorità ? 

 
 Sono importanti il sapere e la conoscenza? O sono più felici gli ignoranti? 

 
 Bisogna temere le GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)? 

 
 Quale sfide porta con se la globalizzazione in un un mondo sempre più complesso e 

densamente connesso? E quali potrebbero essere le opportunità che potrebbero 
emergere da una tale evoluzione? 

 
 La parità tra uomini e donne è garantita dalla Costituzione dal 1981: Di quali 

provvedimenti hanno bisogno la politica, l'economia e la società per favorire la parità tra 
uomini e donne? 

https://www.nzz.ch/meinung/historisches-urteil-6-0-fuer-die-klimajugend-gegen-die-cs-ld.1533565
https://www.nzz.ch/meinung/historisches-urteil-6-0-fuer-die-klimajugend-gegen-die-cs-ld.1533565
https://blogs.letemps.ch/augustin-fragniere/2019/10/26/la-desobeissance-civile-climatique-est-legitime-une-reponse-a-marc-munster/
https://blogs.letemps.ch/augustin-fragniere/2019/10/26/la-desobeissance-civile-climatique-est-legitime-une-reponse-a-marc-munster/
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Cortometraggio 
 
 
Tema:   ................................................................................................  
 
Durata:   ................................................................................................  
 
Data del caricamento:   ................................................................................................  
 


