Formulario d’iscrizione per il Bachelor of Arts in Filosofia
PER FAVORE COMPILARE IN STAMPATELLO
Dati personali:
Nome e Cognome
Indirizzo permanente

Via
Cap

Località

Cantone o Stato
Telefono

Cellulare

e-mail
Data di nascita

Giorno

Sesso
Lingua materna

mese

Femminile

anno
maschile

italiano

tedesco

inglese

Altro:

francese

Nazionalità
Luogo di origine (svizzeri)

Località

Cantone

Luogo di nascita (esteri)

Località

Stato

Permesso per stranieri già residenti in Svizzera

Stato civile

Permesso C

Permesso B o L

Rifugiato

Senza permesso

Celibe/nubile

Coniugato/a

vedovo/a

divorziato/a

Indirizzo durante gli studi

Via

(se già noto)

Cap

Località

Telefono

Cellulare

Titoli d’ammissione
Diplomi svizzeri - Maturità
Federale
Opzione specifica

Cantonale parificata alla maturità federale (liceo)
Cantonale non parificata alla maturità federale (SCC)

Nome della scuola
Località

Cantone

Anno conseguimento

Diploma esteri
Titolo (denominazione esatta)
Nome della scuola
Località

Stato

Ammissione su dossier
Per candidati aventi più di 25 anni
sprovvisti di un diploma di maturità

Anno conseguimento
Allegati richiesti (solo per ammissione su dossier):
lettera di motivazione, curriculum vitae corredato da
diplomi scolastici e certificati di lavoro, portfolio

Formazione precedente
Maturità, Bachelor, Baccellierato, Licenza, Dottorato, Laurea, Master
Denominazione esatta
Università/Facoltà/Liceo/Istituto superiore
Località
Anno inizio

Anno conseguimento

Studi previsti: Bachelor of Arts in filosofia
Approfondimento:
Storia della Filosofia
Filosofia e teologia
Filosofia e comunicazione e media

Filosofia e comunicazione pubblica
Filosofia e comunicazione aziendale
Filosofia ed economia

Iscrizione: Anno accademico: __________________

Semestre:

autunnale

primaverile

Allegati:
Fotocopia del titolo di ammissione (l’originale deve essere depositato entro l’inizio dei corsi);
Traduzione dei titoli non in lingua italiana;
Certificato di ex-matricolazione (per studenti provenienti da università svizzere);
curriculum vitae;
fotocopia di un documento valido (passaporto o carta d’identità);
2 fotografie formato tessera;
1 fotografia formato jpg da inviare al segretariato ISFI per e-mail: info@isfi.ch;
Lettera di autocertificazione con la quale si conferma di non essere iscritti in altre Università;
Fotocopia del permesso di dimora (se già residenti o deposito del copia appena disponibile)
Certificato di conoscenza della lingua italiana (se non madrelingua)
Confermo che le indicazioni date sono complete e veritiere
Data

Firma

Per favore rispondere alle seguenti domande
Come è venuto a conoscenza del bachelor in filosofia ISFI? (una o più crocette)
Da sito internet
Da promozioni nelle scuole
Da fiere di orientamento
Quale?________________________________________
Da volantini
Da altri studenti

Da passaparola
Da orientatori cantonali
Dalla Segreteria USI
Da docenti di liceo
Da Social networks (Facebook,…)
Altro:________________________________________

