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Domanda d'assunzione per la formazione professionale di base o in un pro-
gramma di sostegno per giovani di età inferiore ai 15 anni 
L'impiego regolare nei giorni lavorativi tra le 6:00 e le 20:00 per adolescenti nel loro quindicesimo 
anno, può essere approvato dall'autorità cantonale, a condizione, che siano soddisfatti i requisiti 
speciali previsti dalla legge sul lavoro (OL) e dall'ordinanza sulla tutela dell'occupazione giovanile 
(OLL 5). 

Richiedente (azienda) nome:  _____________________________________ 

indirizzo: _____________________________________ 

codice postale / città:  _____________________________________ 

Chiediamo il permesso per fare lavorare regolarmente: 

Giovane lavoratore (-ice):  

Cognome / nome:  ________________________________ 

Data di nascita:  ________________________________ 

Genitori, rappresentante legale: 

Cognome / nome:  ________________________________ 

Indirizzo:  ________________________________ 

codice postale / città: ________________________________ 

Supervisore operativo responsabile: 

Gli adolescenti vengono seguiti da una persona  
adulta e competente, la quale li informa e guida: 

Cognome / nome (art. 19 OLL 5):  ________________________________ 

Tipo di formazione professionale di base o impiego: 

Parte operativa: reparto / luogo di lavoro:  ________________________________ 

Professione: ________________________________ 

Data d'ingresso ________________________________ 
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Certificato medico:  
Un certificato medico conferma l'ammissibilità di iniziare il lavoro  
nel luogo di lavoro designato (art. 9 cvp. 2 OLL 5).  Si ☐  No ☐ 
 
Dichiarazione di consenso dei genitori, rappresentante legale:  
I genitori sono stati informati sulle condizioni di lavoro e sui  
possibili pericoli e misure per la sicurezza e la salute (art. 19 OLL 5).   
 Si ☐ No ☐ 
 
Ulteriori domande sul lavoro durante l'esclusione temporanea dalle lezioni scolastiche: 
Programma di sostegno:  
L'istruzione obbligatoria viene interrotta (esenzione):  Si ☐  No ☐  
È stato sviluppato un programma specifico di  
formazione e sostegno:  Si ☐  No ☐  
 
Osservazioni:  
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
Azienda d'insegnamento: 

Luogo: Data: Timbro / Firma 

__________________ ___________________ _________________________ 

Rappresentante legale: 

Luogo: Data: Firma 

__________________ ___________________ _________________________ 

Apprendista: 

Luogo: Data: Firma 

__________________ ___________________ _________________________ 

Si prega di inviare il modulo di domanda compilato e firmato insieme a tutti i documenti richiesti 
al seguente indirizzo: 
 
 
Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro  
Ispettorato del lavoro  
Ringstrasse 10 
7001 Coira  


	codice postale  città: 
	Osservazioni 1: 
	Osservazioni 2: 
	Osservazioni 3: 
	Luogo: 
	Data: 
	Luogo_2: 
	Data_2: 
	Luogo_3: 
	Data_3: 
	Richiedente: 
	Indirizzo: 
	cognomo/nome: 
	data di nascita: 
	Genitori cognome/nome: 
	indirizzo genitori: 
	codice postale_1: 
	cognome/nome adulto: 
	parte operativa: 
	professione: 
	data d'ingresso: 
	Si: Off
	Si_2: Off
	No_1: Off
	No_2: Off
	Si_3: Off
	No_3: Off
	Si_4: Off
	No_5: Off


