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Formulario di iscrizione al corso di  
Gestione immobiliare (Attestato) 2019/21  
 
Da ritornare in originale entro il 30 giugno 2019 a: 
SVIT SRES, c/o SVIT Ticino, Corso San Gottardo 89, 6830 Chiasso 

 

Dati personali (completare tutti i campi; i dati servono per le statistiche cantonali sulla formazione) 
 
Cognome:  ...................................................................... Nome:  .......................................................................  
 
Sesso:   Uomo        Donna 
 
Data di nascita:  ....................................................................  
 
Nazionalità:  ..........................................................................  
 
Numero AVS (nuovo):  ..........................................................  
 
Lingua madre:  ......................................................................  
 
Ultimo (più alto) titolo di studio conseguito:  .........................................................................................................  
 
La mia esperienza professionale pratica nel settore immobiliare è di ………. anni (considerata un’occupazione 

al 100%, escluso l’apprendistato).  

Allegare al presente formulario copia del titolo di studio e la documentazione comprovante la pratica 

professionale nel ramo immobiliare. Candidature incomplete non saranno prese in considerazione.  

 
Indirizzo privato 
  
Via ...................................................................................  CAP/Luogo ...............................................................  
 
Tel. Mobile  .....................................................................  Tel. fisso  ..................................................................  
 
E-mail  .............................................................................  
 
 
Indirizzo professionale 
 
Datore di lavoro  ................................................................................................................................................  
 
Via  ..................................................................................  CAP/Luogo  ..............................................................  
 
E-mail ..............................................................................  Tel. . .........................................................................  
 
Lei o la sua società/il suo datore di lavoro è socio SVIT?   sì   no 
 
 
E-Mail per la corrispondenza:   Indirizzo privato                    Indirizzo professionale 
 
Importante: la fattura verrà emessa al suo indirizzo privato. Solo se la fattura è intestata a lei privatamente, 
dopo aver sostenuto l’esame federale le sarà possibile presentare una richiesta per l’ottenimento del contributo 
federale.  
 
Quote di iscrizione al corso di Gestione immobiliare 2019/21 
Prezzo per soci SVIT:  CHF 10'300.00  (IVA incl.) 
Prezzo per gli altri partecipanti:  CHF 11’100.00  (IVA incl.) 
 
Nella tassa sono compresi la documentazione del corso, l’accesso alla piattaforma online, le lezioni di prepara-
zione agli esami e le simulazioni d’esame. 
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Richiesta di sussidio 
Dopo gli esami finali avrà diritto a richiedere un sussidio federale pari al 50% dei costi. Tale richiesta è valida 
solo se la fattura sarà intestata a lei privatamente e non al datore di lavoro. Trova ulteriori informazioni nella 
pagina della SEFRI (www.sbfi.admin.ch).  
 
Richiesta di sconto 
Partecipanti che hanno già seguito un corso completo (attestato federale del settore immobiliare o diploma 
federale di fiduciario immobiliare) secondo il nuovo regolamento d’esame 2012 presso la SVIT SRES, benefi-
ciano di uno sconto del 10%.  
Ripetenti che hanno già seguito lo stesso percorso (Gestione immobiliare) presso la SVIT, ottengono uno sconto 
del 50%. Il diritto a questi sconti rimane in vigore per due anni dall’inizio del corso precedentemente frequentato. 
È necessario richiedere lo sconto, per poterne approfittare: 
 
 Ho concluso la seguente formazione presso SVIT: ………………………………………………… Anno: ……… 
 
 Sono un ripetente e ho già concluso questa formazione presso SVIT. Anno: ……… 
 
 
Firma: …………………………………………………………………… 
 
Pagamento a rate 
È possibile versare la quota di partecipazione in tre rate (prima rata 1 mese, seconda rata 4 mesi, terza rata 7 
mesi dall’emissione della fattura). Sarà applicata una maggiorazione di costo pari a CHF 324.00. 
 
 Richiedo il pagamento della quota di partecipazione in tre rate 
 
 
Firma: …………………………………………………………………… 
 
Condizioni di iscrizione e di pagamento 
1. L’iscrizione avviene tramite il presente formulario, che deve essere compilato in ogni sua parte. Questa 

iscrizione è definitiva. La conclusione del contratto avviene con la sottoscrizione del presente formulario. 
2. Il termine per le iscrizioni scade il 30 giugno 2019. Il numero dei partecipanti è limitato. La direzione del 

corso si riserva di annullare il corso in caso di un numero insufficiente di partecipanti. Pagamenti già effet-
tuati verranno rimborsati. 

3. L’intera quota di partecipazione è da versare entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. 
4. In caso di ritiro dopo la ricezione della conferma di iscrizione e fino a 30 giorni prima dell’inizio del corso, 

saranno fatturate spese amministrative di CHF 594.00. In caso di ritiro nei 30 giorni prima della data di 
inizio del corso vengono fatturati CHF 1'080.00; in caso di ritiro dall’inizio del corso è dovuta l’intera quota 
di partecipazione.  

5. In caso di abbandono a corso già iniziato, il partecipante dovrà corrispondere l’intero importo ancora sco-
perto. In caso di cambiamento del datore di lavoro, il partecipante deve assicurare il pagamento dell’importo 
ancora dovuto.  

6. Alla direzione del corso spetta la decisione finale circa l’ammissione/esclusione dei partecipanti.  
7. La direzione del corso si riserva la possibilità di apportare modifiche nella struttura e nel contenuto del 

corso. 
8. Spese per libri di testo, stampa di materiale supplementare preparato dai docenti, trasferte e pasti sono a 

carico del partecipante.  
9. Il foro competente per controversie relative al seguente contratto è Zurigo. 
 
AVVISO sull’esame federale 
La scuola e l’esame sono indipendenti l’una dall’altro. Ogni partecipante è responsabile di accertare le condizioni 
di ammissione all’esame e dell’iscrizione allo stesso. Competente in questo ambito è la Commissione svizzera 
d'esame professionale dell'economia immobiliare (http://www.sfpk.ch/it/home.html). È possibile partecipare al 
corso anche senza iscriversi all’esame. 
 
 

ISCRIZIONE 
 
Confermo di aver compilato integralmente ed in modo corretto il presente formulario, ho preso atto delle condi-
zioni di iscrizione e di pagamento e mi iscrivo in modo definitivo al corso di Gestione immobiliare 2019/21. 
 
 

Luogo e data: …………………………………………..…… Firma: ……………………………………….………… 
 

http://www.sbfi.admin.ch/
http://www.sfpk.ch/it/home.html

