
Domanda di ammissione

EMBA Executive Master of Business Administration

 MAS Human Capital Management

 MAS Tax Law

Dati personali

Cognome Nome 

Sesso  Femminile  Maschile Nazionalità 

Data di nascita Giorno Mese Anno 

Luogo di attinenza (per stranieri luogo di nascita ) Località  Cantone/Stato

Indirizzo privato

Via e N.

CAP Località Cantone o Stato

Telefono E-mail

Indirizzo di lavoro

Azienda/Ente  Via e N.

CAP Località Cantone o Stato 

Telefono E-mail

Indicare l’indirizzo per la corrispondenza   Privato   Lavoro

Curricolo di studio: diplomi svizzeri

Maturità professionale  Tipo  Anno

Maturità federale (liceale)  Tipo  Anno

Attestato federale di capacità  Professione  Anno

Maturità o diploma cantonali  Tipo  Anno

Diploma STS   Tipo  Anno

Magistrale  Anno

Altro (specificare)  Anno

Nome e luogo della scuola che ha rilasciato il diploma

Domicilio legale del candidato al momento del conseguimento del titolo indicato

Località  Cantone o Stato

Curricolo di studio: diplomi esteri (non universitari)

Titolo (denominazione esatta)   Anno

Nome e luogo della scuola che ha rilasciato il diploma

Domicilio legale al momento del conseguimento del titolo indicato

Località  Cantone o Stato

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Master of Advanced Studies



Curricolo di studio: diploma/licenza ottenuti presso una/un SUP/scuola superiore/università/politecnico svizzeri o esteri

Licenza/Diploma             Anno

Nome e luogo della scuola che ha rilasciato il titolo

N. matricola (vedi retro diploma di maturità) *

* solo per i licenziati/diplomati di una/un SUP/università/politecnico svizzeri

Domicilio legale al momento del conseguimento del titolo indicato

Località  Cantone o Stato

Curricolo di studio: altri titoli di studio

Nome e luogo della scuola Titolo/Diploma conseguito (denominazione esatta) Anno

Curricolo professionale

Azienda/Istituzione Funzione Periodo (da-a)

Occupazione attuale 

Azienda/Istituzione Funzione Periodo (da-a)

Conoscenze linguistiche

Tedesco (livello)  Inglese (livello)

Francese (livello)  Altre lingue

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione costituisce una preiscrizione e non conferisce alcun diritto di partecipare a un curricolo di studio. 
Sulla base del presente questionario e degli allegati, una commissione deciderà sulle ammissioni.
I dati dei candidati vengono archiviati e trattati confidenzialmente, nel rispetto della Legge sulla protezione dei dati.

Data Firma del candidato 

▶ Allegati
◆ Curriculum Vitae
◆ Lettera di motivazione
◆ Fotocopia dei diplomi e dei certificati di studio
◆ Attestati di lavoro o referenze
◆ Copia di eventuali crediti di studio (ECTS)
◆ Eventuali articoli o pubblicazioni
◆ Domanda dell’azienda promotrice (solo per iscrizioni EMBA)
◆ 2 fotografie formato passaporto

EMBA: è possibile  trasmettere il dossier anche in formato elettronico all’indirizzo: emba@supsi.ch

Iscrizione su dossier

Candidati sprovvisti dei titoli richiesti, portatori di formazione e esperienze significative possono inoltrare una richiesta di iscrizione su dossier

Domanda di ammissione da spedire a 

SUPSI, EMBA
Stabile Suglio, Via Cantonale 18 
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 27, F +41 (0)58 666 61 21 
emba@supsi.ch 

SUPSI, MAS Human Capital Management 
Stabile Suglio, Via Cantonale 18 
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 23 , F +41 (0)58 666 61 21 
hcm@supsi.ch 

SUPSI, MAS Tax Law
Stabile Suglio, Via Cantonale 18 
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 20, F +41 (0)58 666 61 21 
diritto.tributario@supsi.ch  
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