Formazioni

Formazione professionale di base

Dossier di candidatura

Faido, 10 marzo 2018
Gaia Bernasconi
Via Gerra
6760 Faido
Tel.: 079 000 00 00

Infomatic SA
6777 Quinto

Candidatura per il posto di tirocinio di informatica
Gentili signore e signori,
a seguito dell’annuncio apparso sul giornale La Regione del 7 marzo 2018, vi invio la mia candidatura per il
posto di tirocinio di informatica a partire da settembre 2018.
Passo molto tempo su Internet, amo lavorare sul mio computer e ne ho già riparato uno con degli amici.
Durante uno stage come informatica mi sono resa conto che mi piace capire come funziona un computer e
come si programma. Ho molto interesse per la tecnica, ottengo buoni risultati nei lavori manuali e sono brava
in matematica, la mia materia preferita.
Il mio scopo, dopo aver svolto il tirocinio, è di sviluppare nuovi programmi o di creare siti Internet per diverse
aziende.
Sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni, per un eventuale colloquio o anche per svolgere uno
stage presso la vostra azienda.
Sperando di ricevere una risposta positiva, vi porgo i miei più cordiali saluti.

Gaia Bernasconi
[firma autografa]
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Massagno, 14 gennaio 2018
Marco Rossi
Via Giuseppe Motta 3
6908 Massagno
Tel.: 091 999 99 99
Costruzioni SA
All’att. di E. Bassi
Via al Colle 12
6924 Sorengo

Posto di tirocinio di muratore
Gentile signor Bassi,
il suo annuncio apparso su orientamento.ch il 10 gennaio ha attirato la mia attenzione. A giugno finirò le
scuole medie e sono alla ricerca di un posto di tirocinio.
Ho svolto due stage presso aziende di costruzioni, e queste esperienze mi hanno permesso di confermare la
mia scelta professionale. Amo tutto ciò che riguarda le costruzioni, ovvero leggere i piani, preparare un cantiere
e soprattutto costruire muri. Gioco regolarmente a calcio e aiuto spesso mio zio nella sua fattoria, due attività
che mantengono la mia forma fisica. Inoltre, mi piace lavorare all’aria aperta e in squadra.
In allegato trova le copie dei miei certificati di stage e il mio curriculum vitae. Rimango a sua disposizione nel
caso lei voglia incontrarmi oppure per uno stage.
In attesa di una sua risposta, le porgo i miei più cordiali saluti.

Marco Rossi
[firma autografa]

Allegati:
Copia dei certificati di stage
Curriculum vitae
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