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Iscrizione ai CI dal 2023  
 
Con i CI del 2023 entreranno in vigore una serie di cambiamenti per quanto riguarda la procedura di 
iscrizione. Ciò significa che l’apprendista si assumerà una maggiore responsabilità personale. 
 

Le informazioni sui CI sono disponibili sul sito web della ASCT: https://vlts.ch/fr/formation/cie/ L'iscrizione al 
corso (CI ), all'alloggio e ai pasti avverrà per via elettronica, sempre tramite il sito web della ASCT.  
 
È necessario osservare le seguenti regole: 
 

- Le scadenze devono essere rispettate e sono vincolanti 
- Le iscrizioni tardive saranno sanzionate con una tassa di sollecito di 50,00 CHF. 
- Le modifiche successive alle prenotazioni comportano un addebito di CHF 50.00. 
 
Condizioni di cancellazione per vitto e alloggio 
 

Mancata comparizione / mancata cancellazione 
In caso di cancellazione di pernottamenti e/o catering prenotati fino a 5 giorni (12:00) prima del check-in, non 
verrà addebitato alcun costo. Se la cancellazione avviene in ritardo o non avviene affatto, verrà addebitato 
l'importo totale dei pernottamenti prenotati (durata totale/massimo 7 giorni). Le cancellazioni possono essere 
accettate solo per iscritto (e-mail: info@vlts.ch). 
 
Vi preghiamo di informarci di qualsiasi cambiamento relativo alla vostra raggiungibilità, indirizzo, e-mail e 
numero di telefono senza che vi venga richiesto. Si prega di informare il nostro ufficio ASCT il prima possibile 
di qualsiasi cambiamento relativo al proprio apprendistato. Senza queste informazioni, non possiamo 
garantire la consegna di informazioni importanti. 
 

➔ Termine di iscrizione 2023: 6 dicembre 2022  
 

Questa lettera le è stata consegnata dall'insegnante della scuola professionale e lei conferma con la sua firma 
di aver letto e compreso le informazioni. La lettera deve essere firmata dall'insegnante e poi inviata per e-mail 
all'ufficio ASCT: info@vlts.ch.  
 
 
Apprendista 

 
Cognome : ……………………………….  Nome: ……………………………………………. 

 
Via, codice postale, città: …………………………………………………………………………………………... 

 
E-Mail: ……………………………….  Cellulare:…………………………………………………. 

 
Luogo, data: …………………………..  Firma: ………………………………………… 
 
 
 
Istruttore 

 
Cognome : ……………………………….  Nome: ……………………………………………. 

 
Nome della ditta formatrice: …………………………………………………………………………... 

 
Via, codice postale, città: …………………………………………………………………………………………... 

 
Luogo, data: …………………………..  Firma: ………………………………………… 
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