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Richiesta di affiliazione 
 

Il / La sottoscritto/a 
 

 
Dati personali 

 

Nome / Cognome  

Indirizzo  Via 

 NPA Località 

Stato 

 Data di nascita Giorno Mese Anno 

Sesso ° Femminile ° Maschile 

Nazionalità 

Cittadinanza 

Luogo di origine (per i cittadini svizzeri unicamente) 

Madrelingua  

Competenze linguistiche 

	  
 

Dati professionali  

 

Titolo / Posizione ricoperta 

 Principali competenze 

 Indirizzo professionale Studio / Clinica 

  Via 

  CAP Località 

  Tel. Cell. 

  Pagina Web 

  E-mail 

Esperienza lavorativa  1. Tipo di azienda o settore  

 Tipo di impiego  

 

Responsabilità Date (da-a) 

 2. Tipo di azienda o settore  

 Tipo di impiego Responsabilità Date (da-a) 

 

 3. Tipo di azienda o settore  

 Tipo di impiego Responsabilità 

 

Date (da-a) 

 4. Tipo di azienda o settore  

 Tipo di impiego Responsabilità Date (da-a) 

 

Formazione 1. Date (da-a)   

 Nome e tipo di istituto 

 

Principali materie / abilità Qualifica conseguita 
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 2. Date (da-a)   

 Nome e tipo di istituto 

 

Principali materie / abilità 

 

Qualifica conseguita 

 3. Date (da-a)  

 Nome e tipo di istituto Principali materie / abilità Qualifica conseguita 

 

    

    

Partecipazioni a corsi  Data Intitolato 

 Data Intitolato  

 Data Intitolato  

 Data Intitolato  

 

Pubblicazioni 

 

Data 

 

Titolo  

 Data Titolo  

 

 Data Titolo  

 

  

 

 

chiede di essere ammesso al servizio Ticino Health in qualità di specialista per i seguentei trattamenti e cure sanitari 

 

	   	   	  

 	   	   	  

1.  Cura / trattamento  Categoria 

2.  Cura / trattamento  Categoria 

3.  Cura / trattamento  Categoria 

4.  Cura / trattamento  Categoria 

    

  

 

dichiara che le indicazioni sopra riportate sono complete e veritiere 

 

 

 

Luogo e data Firma del proponente 
 

DICHIARAZIONE 
 

Tutti i dati personali da Voi forniti nel compilare la presente proposta verranno trattati in via 
riservata e non saranno divulgati a terzi se non in caso di autorizzazione da parte Vostra o nei casi 
consentiti dalla Legge. 
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