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Formulario d’ordinazione, classatore per formatori/formatrici 
 
Il classatore per le persone formatrici rappresenta la base obbligatoria per il corso d’istruzione dei 
formatori/formatrici, rispettivamente per le aziende formatrici. Questi classatori sono proposti suddivisi, 
a dipendenza del tipo di formazione di base (AFC o CFP), dall’indirizzo professionale specifico e dalla 
lingua, in 16 versioni differenti ad un prezzo di vendita unitario. 
 
Vi preghiamo di voler ordinare, al più tardi 2 settimane prima dell’inizio del corso d’istruzione, i 
rispettivi classatori a dipendenza del tipo formazione e dell’indirizzo professionale e di voler portarli al 
corso d’istruzione. Il classatore per i formatori/formatrici é lo strumento indispensabile per una 
formazione soddisfacente delle vostre persone in formazione e vi facilita il compito grazie alla buona 
strutturazione della documentazione e di tutti i documenti necessari.  
 

Prezzo unitario per ogni classatore CHF 86.-- + IVA, imballaggio e spese di spedizione. 
 

Le ordinazioni possono essere fatte sotto:  
http://www.jardinsuisse.ch/berufsbildung/bebo.html 
oppure compilando il formulario d’ordinazione allegato e inviarlo alla JardinSuisse, dipartimento 
Berufsbildung, Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau, o per email a (bbs@jardinsuisse.ch) e per FAX (044 
388 53 40). Il classatore vi sarà inviato a partire dal mese di ............................ 

 
Per favore indicate nell’ordinazione il numero di esemplari desiderati e in quale lingua. 
 
Ordinazione: 
 

____ esemplare/i tedesco 
____ esemplare/i francese 
____ esemplare/i italiano 
 

Classatore per formatori per i 3 anni di formazione, giardiniere 
AFC, indirizzo professionale PAESAGGISMO 

____ esemplare/i tedesco 
____ esemplare/i francese 
non disponibile in lingua italiana 
 

Classatore per formatori per i 3 anni di formazione, giardiniere 
AFC, indirizzo professionale VIVAISMO 

____ esemplare/i tedesco 
____ esemplare/i francese 
non disponibile in lingua italiana 
 

Classatore per formatori per i 3 anni di formazione, giardiniere 
AFC, indirizzo professionale PIANTE ERBACEE PERENNI 

____ esemplare/i tedesco 
____ esemplare/i francese 
____ esemplare/i italiano 
 

Classatore per formatori per i 3 anni di formazione, giardiniere 
AFC, indirizzo professionale FLORICOLTORE 

____ esemplare/i tedesco 
____ esemplare/i francese 
____ esemplare/i italiano 
 

Classatore per formatori per i 2 anni di formazione, giardiniere 
CFP, indirizzo professionale PAESAGGISMO 

____ esemplare/i tedesco 
____ esemplare/i francese 
____ esemplare/i italiano 
 

Classatore per formatori per i 2 anni di formazione, giardiniere 
CFP, indirizzo professionale PRODUZIONE DI PIANTE 

  
 
Indirizzo di 
spedizione 

 Indirizzo di 
fatturazione  

(se non corrisponde all’indirizzo di 
spedizione) 

 
Azienda 
formatrice / ditta 

  
Ditta 

 

 
All’attenzione  

  
 

 

 
Indirizzo 

  
Indirizzo 

 

 
CAP/Luogo 

  
CAP/Luogo 

 

 
E-mail 

  
E-mail 

 

 
Telefono 

  
Telefono 

 

 

Data ……………………………………           Firma  ………………………………………. 


