Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane

Candidatura come specialista doganale
Il presente documento può essere inoltrato elettronicamente, con tutti gli allegati richiesti, all’indirizzo: centro-hrlugano@ezv. adimin.ch

Nella regione:

Ticino

Zurigo

Valle del Reno

Sciaffusa/Kreuzlingen

Ginevra

Basilea

Fotografia formato
passaporto

Signor

Signora

Cognome

Nome

Via e n.

Numero postale d’avviamento / luogo

Tel. privato

Tel. cellulare

E-mail

Tel. ufficio

Data di nascita

Codice IBAN

Luogo di attinenza / luogo di nascita

Nazionalità

Stato civile

Figli
Numero

Lingua materna

Età

Numero AVS

Tutte le informazioni sono trattate in modo confidenziale. Richiediamo le referenze solo con l’autorizzazione esplicita del
candidato/a.

Formazione scolastica e professionale
Indichi le scuole obbligatorie e le scuole specializzate frequentate, nonché i periodi di pratica svolti e via di seguito (in
ordine temporale regressivo):
Durata (mese / anno)
Formazione
Luogo
Attestato / diploma
da
a

Lingue
Prima lingua straniera:

Seconda lingua straniera:

Comprensione*
Espressione orale*
Espressione scritta*
Come sono state acquisite
queste conoscenze?
Certificato? (Sì/No)
*Effettui la classificazione secondo la griglia figurante su: conoscenze linguistiche

Conoscenze EED quale utente
Conoscenze di base
Word
______________________
______________________
______________________
Come sono state acquisite queste
conoscenze?
Certificato? (Sì/No)

Conoscenze intermedie

Conoscenze avanzate

Carriera e attività professionale
Indichi l’attuale o l’ultimo datore di lavoro:
Ditta, luogo

Funzione

Durata (mese / anno)
da

a

Termine di disdetta?

Assunzioni precedenti
Indichi le assunzioni precedenti (in ordine temporale regressivo):
Ditta, luogo

Funzione

Durata (mese / anno)
da

a

Soggiorni linguistici
Indichi i soggiorni linguistici o i soggiorni all’estero (in ordine temporale regressivo):
Paese, luogo

Scuola frequentata / attività svolta

Durata (mese / anno)
da

Successo
Descriva il maggiore successo professionale o scolastico a livello personale:

a

Altri dati relativi alla sua persona e alla motivazione che la spinge a candidarsi
Ha dei precedenti penali?

Sì

No

Al momento è in corso un’inchiesta penale nei suoi confronti?

Sì

No

In caso affermativo, perché*?

Sì

No

Ha qualche tipo di debito (piccoli crediti o imposte)?

Sì

No

In passato si è già candidato/a presso l’Amministrazione delle dogane Svizzera?

Sì

No

Sì

No

Al momento è in corso un’esecuzione nei suoi confronti?

In caso affermativo, per quale posto e quando?
Possiede una licenza di condurre (categoria B)?
Come è venuto/a a conoscenza del posto?
Annuncio (su quale quotidiano?)

Internet

Centro d’orientamento professionale (quale?)

Informazione professionale (dove?)

Conoscente presso l’Amministrazione delle dogane Svizzera (nome / relazione)
Altro (precisare)

*Osservazioni / spiegazioni

Luogo, data e firma

Allegati necessari (copie)
Lettera di motivazione
Carta d’identità / passaporto
Diplomi, attestati di capacità, diplomi di lingue
e via di seguito (incl. le pagelle)
Certificati scolastici, se si sta seguendo una formazione
Certificati di lavoro (tutti)
Licenza di condurre
Fotografia formato passaporto
ev. permesso C

© AFD, DGD, A6



La invitiamo a spedire la candidatura,
corredata di una lettera di motivazione e di
tutta la documentazione necessaria, al servizio competente (indirizzi di candidatura).
La lettera di motivazione (ca. 1 pagina A4,
redatta in francese o in tedesco) deve
rispondere alle domande riportate di
seguito.
 Come ha reperito le informazioni relative
alla professione?
 Cosa la spinge a candidarsi?
 Come immagina la professione e quali
sono le sue aspettative a tal proposito?
 Quali doti e attitudini può dimostrare per
l’attività in questione?
 Effettui inoltre una breve
autovalutazione contenente i suoi punti
di forza e i campi di apprendimento.
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