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Formulario d’iscrizione alle Biology Weeks 2022, dall’11 al 15 luglio 2022 a Ibergeregg nel canton 
Svitto (la biodiversità a portata di mano) oppure dall’8 al 12 agosto 2022 a Losanna (la biologia, una 
scienza diversa). Una volta compilato e firmato, questo formulario è da rinviare accompagnato dal 
dossier di candidatura entro il 6 maggio 2022 a caroline.geissbuehler@scnat.ch o via posta 
all’indirizzo menzionato sopra indicato. 

Il vostro dossier di candidatura deve contenere inoltre il vostro Curriculum Vitae, la vostra lettera di 
motivazione e una lettera di raccomandazione del-la vostro-a insegnante di biologia. 

 

Partecipante : 
 

Nome + Cognome :……………………………………………………………………… 

Numero di telefono: ……………………………………………………………………... 

E-mail : ………………………………………………………………………………..…… 

Data di nascita: …………………………………………………………………………… 

Età durante il campo: ……………………………………………………………….…… 

Rappresentate legale e contatto : 
 

Nome + Cognome : ……………………………………………………………………… 

Numero di telefono: ……………………………………………………………………… 

 

Scelta 

c M’iscrivo per la Biology Week 1, la biodiversità a portata di mano, dall’11 al 15 luglio 2022 
nel canton Svitto.  

c M’iscrivo alla Biology Week 2, la biologia, una scienza diversa, dall’8 al 12 agosto 2022 a 
Losanna. 

 

In caso di interesse per entrambe le settimane, la mia priorità è la settimana:………………………… 

 

Caroline Geissbühler 
Haus der Akademie 

SCNAT / Plattform Biologie 
Laupenstrasse 7 

3001 Bern 
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Pasti 

c Sono vegetariano-a 

c Non sono vegetariano-a 

 

Allergie:………….…………………………………………………………………………………………. 

Intolleranze: ………………………..……………………………………………………………………… 

Osservazioni: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Salute 

Vi preghiamo di comunicarci degli eventuali problemi di salute, di cui i/le responsabili del campo 

dovrebbero essere informati-e: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Trasporti 

Gli spostamenti avverranno con i mezzi pubblici. Per permetterci di acquistare i biglietti in anticipo, 
vi preghiamo di farci sapere se siete in possesso di:  

c Abbonamento mezza-tassa 

c Abbonamento generale 

c Altro :……………………… 

c Nessun’abbonamento 
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Fotografie 

c Sono d’accordo che i/le responsabili mi fotografino durante il campo e che queste 
fotografie siano pubblicate sul sito web della SCNAT. 

c Non sono d’accordo che i-le responsabili mi fotografino durante il campo. 
 

Assicurazioni 

c Sono coperto-a in termini di assicurazione malattie e di responsabilità civile. 

 

 

 

Luogo, data e firma del/la partecipante 

 

 
……………………………………………………                      ……………………………………………… 
 
 
 
 

Per i/le minori 

Con la presente confermiamo che le informazioni riportate sopra sono corrette e confermiamo che 
siamo responsabili di nostro figlio al di fuori delle ore di lezione della Biology Week 2022. 

 

 

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

 

Nome, cognome e firma del/la rappresentante legale:  

 

 

……………………………………………………………………. 

 


