FORMULARIO
Servizio giuridico del Segretariato generale CDPE, 11.9.2014

Riconoscimento a livello nazionale di diplomi d'insegnamento,
di diplomi in insegnamento speciale, logopedia e terapia
psicomotoria e di certificati di formazione supplementare
Nome/Cognome:
Indirizzo:
NPA /Località:
Telefono privato/portatile:

E-Mail:

Data di nascita:

Luogo di attinenza:

Diploma:
Cantone:
Scuola frequentata e conclusa:
Denominazione attuale di questa scuola:
Nome del ciclo di studi concluso:
Titolo preciso (sul diploma):
Inizio della formazione (gg.mm.aa):
Data dell'ottenimento (gg.mm.aa):
Abilitazione per livello:
Abilitazione per le materie:
Per l’esame del diploma svizzero abbiamo bisogno dei documenti e delle informazioni seguenti
Copia della carta d'identità o del passaporto
Copia del certificato definitivo di conclusione degli studi (diploma / patente) o di conclusione di
una formazione supplementare attualmente riconosciuta.
Per i diplomi d’insegnamento per il livello secondario I e i diplomi d’insegnamento per la
materia lavoro manuale e economia domestica sono necessarie delle prove riguardo alla
durata della formazione, nonché delle copie dei certificati di lavoro.
Data: _______________

Firma: ______________________________
Attenzione, sulla richiesta è necessaria la data e la firma. Le richieste non firmate sono rinviate al
mittente.

Procedura
La preghiamo di inviare i seguenti documenti:
•
•

Documenti come indicati nella lista
Ricevuta o doppio dell’ordine di pagamento a prova del versamento della tassa di cancelleria di CHF
150.— a favore della
CDPE / EDK / CDIP / CDEP
Postfach 660
3000 Berna 7
Banca UBS SA Svizzera, 8098 Zurigo (CCP dell’UBS: 80-2-2)
BIC UBSWCHZH80A
IBAN CH54 0023 5235 9F50 2040 0.

Attenzione: L’attestazione è rilasciata in una sola lingua. Per eventuali traduzioni, la preghiamo di
contattare un ufficio di traduzione.
In quale lingua desidera l’attestazione:

italiano

La domanda completa è da inviare alla:
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE
Signora Brigitte Eicher
Casa dei cantoni
Speichergasse 6
Casella postale 660
3000 Berna 7
Per eventuali domande siamo volentieri a vostra disposizione:
E-Mail: eicher@edk.ch
Telefono 031 309 51 31 (Lunedi a Giovedi dalle 7 alle 12)
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