RICHIESTA D'AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE ESTETISTE DELLA SVIZZERA
ITALIANA (AESI)
Categorie d’associati
annua
(tassa d’iscrizione unica Fr. 20.--)

Tassa sociale

Membro attivo estetista indipendente con diritto di voto
In possesso dell’attestato federale di capacità

Fr . 200.—

Membro passivo estetista indipendente senza diritto di voto
In possesso di un certificato non parificato all’AFC

Fr. 200.--

Membro attivo estetista impiegata con diritto di voto
In possesso dell’attestato federale di capacità

Fr. 100.—

Membro passivo estetista senza diritto di voto
In possesso di un certificato non parificato all’AFC

Fr. 100.—

Membri non estetiste, senza diritto di voto.

Fr. 120.--

Membro commerciale ditte di cosmetica senza diritto voto
(ev.pubblicità a pagamento separato).
Dati personali
Allegare foto
Cognome : ___________________________________

Nome :________________________

Stato civile : ___________________ Data di nascita: _______________ Attinenza : _________
Via : ______________________________ Luogo : ____________________________________
NPA :_____________________________ Nr. Tel.: ___________________________________
Nr. cellulare:___________________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________________
Indirizzo lavoro :
Istituto : ____________________________
Via:___________________________ Luogo:________________________________________
Nr. tel._______________________________________________________________________

Impiegata o indipendente:

___________________________________________________

Formazione professionale :
diploma federale (maestria) anno _______________________
AFC apprendistato o Art. 33 anno______________________
diploma scuola privata anno __________________________
Nome della scuola :_____________________________________________________________
Indirizzo : ____________________________________________________________________
frequentata dal / al : _____________________________________________________________
formazione pratica presso : _______________________________________________________
dal/al : ________________________________________________________________________
Autorizzazioni Cantonali
Sono in possesso delle seguenti autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio di sanità del Canton Ticino
estrazione grani di miglio : _______________epil.elettrica/elettrocoagulazione dal : _______
drenaggio linfatico dal :__________________ trucco permanente dal : _____________________
PER TUTTI I MEMBRI INDIPENDENTI DELL’ASSOCIAZIONE E’ OBBLIGATORIO
ESSERE AFFILIATI ALLA CASSA AVS DI BERNA.
Indirizzo della nostra Cassa di compensazione AVS Parruchiera & Estetica (adesione
obbligatoria per le associate AESI) Wyttenbachstrasse 24, casella postale, 3000 Berna,
tel. 031 340 60 80 Fax 031 340 60 00

Luogo e data : _______________________- Firma : ___________________________________

Il presente formulario è da ritornare con i seguenti allegati:
Foto formato passaporto, Curriculum vitae, copia diploma o certificato
professionale e copia delle ev. autorizzazioni cantonali a :
Segretariato AESI 6678 Lodano.

