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Agli apprendisti e alle aziende 
formatrici 
 
 

 
 

Convocazione corso settimana 2 
 
 
Caro apprendista 
Caro formatore professionale 
 
 
Responsabili del corso 
Laure Persoz, Martina Honegger 
 
Luogo del corso 
Interieursuisse, Eichholzstrasse 11, 2545 Selzach 
 
Date del corso 
Lunedì 30 gennaio – Venerdi 3 febbraio 2023 
 
Orari del corso 
Lun   08.30 alle 17.45  
Mar – Gio 08.00 alle 17.45 
Ven  08.00 alle 16.30 
 
Da portare Libro di lavoro 
 Attrezzi: Tutti gli attrezzi elencati sono da portare al corso. 
 
Vitto Nella mensa del centro di interieursuisse. Gli apprendisti si 
 annunciano autonomamente sul sito web del’ASCT.  
 
Orari di aperture Gli orari di servizio dei pasti sono specificati nel regolamento della 
della mensa casa (che deve essere rigorosamente rispettati) 
   
Trasporto Organizzato dall‘accompagnatore per il Ticino alla domenica sera. 
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Pernottamento: Nel centro di interieursuisse, 2545 Selzach o alla SleepBox 
 
Importante:  Ogni apprendista prenota il suo alloggio e i pasti utilizzando il modulo di 

prenotazione sul sito web del’ASCT. 
 
 
Compito preparatorio: 
Si prega di far eseguire all’apprendista il compito allegato in ditta. Questo compito dovrà poi 
essere consegnato al corso interaziendale e contribuirà al maggior successo possibile del 
corso. Si ricorda che il lavoro verrà valutato 
 

Note del corso interaziendale (CI): 
La valutazione del CIA rientra nella nota della procedura di qualificazione (PQ). 
 

Tutti i documenti sono disponibili sul sito web del’ASCT, https://vlts.ch/fr/formation/cie/.   
 

➔ L’iscrizione va inviata entro il 6 dicembre 2022. 
 
Costi: I costi del corso, vitto e pernottamento sono a carico della Divisione 

Professionale ticinese.  
 
 
Per ulteriori domande siamo a vostra disposizione. 
 

 
Cordiali saluti 
 

Associazione Svizzera del Cuoio e  
dei Tessili (ASCT) 

 
Olivier Curty  
Responsabile formazione professionale CIA 
 
 
 
Tutti i documenti del corso sono disponibili sul sito web. 

https://vlts.ch/bildung/ueberbetriebliche-kurse/

