
Formulario d’informazioni per interpreti

Cognome: Nome:

Paese di provenienza:

Lingua madre:

Luogo/luoghi di residenza e durata di permanenza: (si prega di rispondere il più dettagliatamente possibile)

LINGUE

Lingua/e ufficiale/i: Parlata Scritta Livello  
(se disponibili, allegare certificati o 
diplomi)

Usata in quale contesto?

francese

tedesco

italiano

Lingua/e d’interpretazione 
(specificare le varianti regionali/ 
dialetti)

Paese di competenza Parlata Scritta Livello Usata in quale contesto?



STUDI

Scuola elementare: completata non completata Numero d’anni completati:

Luogo degli studi elementari:

Lingua/e d’insegnamento:

Scuola media: completata non completata Numero d’anni completati:

Luogo della scuola media:

Lingua/e d’insegnamento:

Studi superiori: completata non completata Numero d’anni completati:

Titolo ed anno del diploma:

Luogo degli studi:

Lingua/e d’insegnamento:

ESPERIENZE PRATICHE D’INTERPRETAZIONE

Esperienze professionali: (si prega di precisare contesto, lingue, durata e referenze) Esperienze non professionali: (si prega di precisare il contesto e le lingue)

LE LINGUE INDICATE VERRANNO SOTTOPOSTE AD ESAME DURANTE LA PROCEDURA D’INDAGGIO

Ogni informazione che ho fornito in questa scheda à esatta e completa.

Firma Luogo e data
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