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Comunicazione interesse progetto pilota «Assistenza a domicilio» 

Nel periodo 01.12.2021-30.06.2023, l‘Ufficio federale del servizio civile CIVI implementa, in 
collaborazione con gli istituti d’impiego delle diverse regioni linguistiche, il progetto pilota «Assistenza a 
domicilio».   
Se interessati, potete compilare il modulo seguente. I dati da voi forniti ci serviranno per mettervi in 
contatto con l’istituto d’impiego che meglio risponde alle vostre esigenze. L’invio del modulo non ha 
carattere vincolante. La partecipazione al progetto pilota s’intende definitiva solo a partire dal momento 
in cui avrete compilato la convenzione d’impiego e avrete ricevuto la relativa decisione di convocazione. 

Cognome Nome 

N. civilista Data di nascita 

Luogo di domicilio Cantone di 
domicilio 

Formazione / 
Formazione 
continua 

Professione 

Licenza di condurre 
cat. B 

sì  ☐      no ☐ Ha la possibilità di 
utilizzare un 
veicolo proprio 
per l’impiego? 

sì  ☐      no ☐ 

Contatti 

E-mail N. cell.

Modalità d’impiego 

Secondo quali modelli d’impiego 
potrebbe / desidererebbe prestare 
servizio? 

☐ Varietà, tempo pieno
☐ Varietà, tempo parziale (Grado di
occupazione: __________)
☐ Orario (numero di ore/settimana: __________)

In quale periodo sarebbe disponibile a 
prestare servizio? (p.es. gennaio - giugno 2023) 

Per quanto tempo al massimo sarebbe 
disponibile (settimane / mesi)? (p.es. 6
settimane nel periodo menzionato) 

In quale area geografica sarebbe disposto 
a svolgere un impiego (paese/ città/ 
Cantone) ? 



Modulo dati personali, progetto pilota assistenza a domicilio 2/2 

Osservazioni (desidera fornirci informazioni supplementari?) 

Dichiarazione di assenso 

Acconsento alla trasmissione dei dati qui forniti agli 
istituti d’impiego che aderiscono al progetto pilota. sì  ☐      no ☐ 

Luogo / data:_______________________________ 
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