
 
  

Dati 
personali

Cognome

Nome

Lingua madre Altre lingue

Data di nascita (gg.mm.aa) Luogo di nascita

Luogo d’origine Paese d’origine

Se straniero, permesso di domicilio (tipo)

Sesso  femminile  maschile Stato civile

Indirizzo Privato Via, n°

CAP Città

Nazione

Tel. Fax

Mobile e-mail

Master in economia e gestione sanitaria e sociosanitaria

Domanda di ammissione
www.net-megs.usi.ch

Università
della 
Svizzera
italiana

Facoltà
di scienze
economiche

e-mail

Dati 
professionali

Datore di lavoro (attuale)

Via, n° Casella Postale

CAP Città Nazione

Tel. Fax

Funzione

Anni di esperienza lavorativa Totali Nell’istituzione

 A quale indirizzo desidera 
ricevere la corrispondenza?

 privato di lavoro  





 Come ha saputo 
dell’esistenza di Net-MEGS?

internet giornali da conoscenti

altro …………………………………………………………

 
 
 
 
 

 

Il formulario “Domanda di ammissione” costituisce una preiscrizione e non conferisce ai candidati il diritto di partecipare al programma 
Net-MEGS. Sulla base del dossier di ciascun candidato, una speciale commissione vaglierà l’ammissione al programma Net-MEGS.
I dati dei candidati vengono archiviati e trattati confidenzialmente, nel rispetto della Legge sulla protezione dei dati.



Net-MEGS
Università della Svizzera italiana
Via Buffi 13
CH - 6900 Lugano

Tel.  +41 (0)58 666 4783
Fax +41 (0)58 666 4662
e-mail  laura.martignoni@usi.ch

Diplomi conseguiti

Diploma Istituzione Luogo Anno

Nr. matricola
(vedi retro diploma di maturità, laurea, etc.)*

*solo per i candidati che hanno acquisito la propria formazione accademica (università / politecnico / SUP) in Svizzera

Domicilio legale del candidato al momento del conseguimento del titolo indicato

Diploma Località

1)

2)

3)

4)

5)

Curriculum

Titoli
di studio

Esperienze professionali

professionale Ditta/Studio/Istituto/Servizio/Ente Funzione Anno (da... a...)

Occupazione attuale

Iscrizione  Master of Advanced Studies  in economia e management sanitario e sociosanitario (MAS)

 Diploma of Advanced Studies in economia e gestione sanitaria e sociosanitaria (DAS)

 Certificate of Advanced Studies in economia e gestione sanitaria e sociosanitaria (CAS)

Data Luogo Firma*

*Se il formulario viene compilato on-line e spedito per e-mail, vale l’indirizzo di posta elettronica.

1)

2)

3)

4)

5)

Curriculum vitae con copia dei diplomi e dei certificati di studio

Per chi non possiede un n. di matricola: ultimo diploma in originale.

Attestati di lavoro o referenze.

Eventuali articoli o pubblicazioni scientifiche.

Eventuali attestati di frequenza e crediti di studio di moduli MEGS conseguiti nelle edizioni 
99/01 e 00/01 o moduli Net-MEGS, frequentati nell’edizione 03/05, 05/07, 07/09 e 09/11

Eventuali attestati di frequenza e crediti di studio conseguiti in altri ambiti

2 fotografie formato passaporto

Domanda di ammissione da spedire, entro il 31 agosto, al seguente indirizzo:

Allegati

Nazione o Canone
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