LOGO 1
(per esempio OML)

LOGO 2
(per esempio Cantone)

LOGO 3

Conferma di partecipazione al pretirocinio d’integrazione
[designazione]
La presente conferma di partecipazione si riferisce al profilo delle competenze per il pretirocinio d’integrazione [designazione] del [data dell’adozione]
La presente conferma di partecipazione riguarda
Appellativo
Nome
Cognome
Data di nascita
Paese d’origine
Impiego in azienda
Nome e indirizzo dell’azienda
Impiego in azianda dal al
Responsabile della formazione
Scuola
Nome e indirizzo
Frequentata dal al
Responsabile della formazione
Luogo di apprendimento terzo
Nome e indirizzo
Frequentato dal al
Responsabile della formazione
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Conferma di partecipazione al pretirocinio d’integrazione [designazione]

[Nome/cognome]

Sintesi e valutazione delle competenze
Impiego in azienda
Competenze pratiche di base
Caratteristiche

Valutazione
Le aspettative sono

Qualità e quantità dei lavori svolti

superiori

conformi

appena

alle aspet-

alle aspet-

sufficienti

tative

tative

A

B

C

insufficienti

D

Competenze interdisciplinari
Caratteristiche

Valutazione
Le aspettative sono
superiori

conformi

appena

alle aspet-

alle aspet-

sufficienti

insufficienti

tative

tative

Affidabilità, resistenza

A

B

C

D

Utilizzo dei mezzi e delle istallazioni dell’azienda

A

B

C

D

Informazione e comunicazione

A

B

C

D

Approccio orientato alla clientela, buone maniere

A

B

C

D

 Allegato (prova/e riguardante/i l’impiego in azienda):

Lingua regionale
[Lingua]

Livello

oralmente
per scritto

Altro livello
B1

A2

B2

B1

Osservazioni:

 Allegato/i:
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Conferma di partecipazione al pretirocinio d’integrazione [designazione]

[Nome/cognome]

Basi scolastiche
 Allegato/i:

Idoneità per una formazione professionale di base
SÌ

Professione/i che entra(no) in linea di conto:
CON QUALCHE CONDIZIONE
NO

Motivazione:

La presente conferma di partecipazione al tirocinio d’integrazione [designazione] per [dati riguardanti
il/la partecipante] è stata allestita dal seguente servizio / dalle seguenti parti.

[Luogo], [data]

[Funzione]

[Funzione]

[Nome cognome]

[Nome cognome]
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