
NOME COGNOME 
Via e numero 0000 Località, inserisci data attuale 
LOCALITÀ 
079…. 
Email 

Azienda XY 
All’attenzione del responsabile 
della formazione degli apprendisti 
Indirizzo 
6501 Bellinzona 

 
Candidatura posto di tirocinio quale “nome della professione”  
 
Gentili signore,  
Egregi signori,  
Gentile signora Rossini,  
Egregio signor Rossini,  
 
 
In questo paragrafo annuncia la tua candidatura. 
 
 
In questo paragrafo devi presentarti.  
 
 
In questo paragrafo devi segnalare il tuo interesse per il posto di apprendistato offerto.  
 
 
Questo paragrafo è la formula finale dove rinvii a un futuro colloquio con loro.  
 
 
Nell’attesa di una (sua) cortese risposta presento i migliori saluti.  
 
 
 
 Nome Cognome 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curriculum vitae 
fotocopia libretto scolastico III media 
dichiarazione profitto scolastico IV media 
copie valutazioni di stage 

Se è indicato il 

nome della 

persona ricorda-

ti di metterlo 

nell’indirizzo. 
 

Meglio un indirizzo 

formale.  

nome.cognome 

Ricordati di control-

lare spesso la posta 

elettronica! 

 

Formula da usare se non conosci 

il nome del destinatario. 

Parla di te (utilizza aggettivi che ti de-

scrivono): scuola frequentata, livelli, 

corsi opzionali, attività extra scolasti-

che pertinenti. 

 

 

Spiega perché sei interessato/a a questa 

professione. Perché vorresti fare questa 

formazione? 

Riporta alcuni esempi di compiti lavora-

tivi che ti piacciono della professione 

che vorresti imparare. Racconta cosa hai 

fatto durante i tuoi stage. Spiega perché 

saresti la persona giusta per questo posto.  

 

Scrivi per quale posto ti candidi ripor-

tando il nome corretto della profes-

sione e dove è stato pubblicato 

l’annuncio (sito dell’azienda; giorna-

le; sito dell’orientamento, ecc.). 

Ringrazia per il 

tempo che dediche-

ranno alla tua lettera, 

mettiti a disposizio-

ne per uno stage e/o 

per un colloquio! 

Metti anche la tua firma autografa. 

Se mandi per posta: stampa il docu-

mento, firmalo ed invialo. 

Se mandi per posta elettronica: stam-

pa il documento, firmalo, fai una 

scansione, invialo come allegato PDF. 

Ricordati di dare un titolo ad ogni 

allegato (per es.: CVNomeCognome) 
 


