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Stato di salute – Dichiarazione personale e certificato medico 
Assistenza linguistica in Austria 

Compilare con il computer o a mano e firmare. Non modificare l’impaginazione. Se necessario, 
usare fogli supplementari. 

Dichiarazione personale Confidenziale – Pag. 1 

Signor 

Cognome: 

Luogo di nascita: 

Informazioni personali 

Signora 

Nome(i): 

Data di nascita: 

Indirizzo abituale: 

Malattie croniche (p. es. diabete, asma, allergie): 

Disabilità o disturbi (le indicazioni possono essere rilevanti per la scelta del luogo di assegnazione): 

Confermo che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero e di non aver omesso alcuna 
informazione importante. 

Luogo e data: Firma del candidato / della candidata: 

…………………………………………….. 
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Certificato medico Confidenziale – Pag. 2 

(Da compilarsi a cura del medico) 

Il certificato medico deve attestare 

• che il candidato o la candidata si trova in uno stato di salute fisico e psichico tale da poter
partecipare senza problemi a un soggiorno all’estero in qualità di assistente
linguistico/assistente linguistica,

• che non sussiste alcun rischio di contagio per i futuri allievi.

Le spese per l’esame medico sono a carico del candidato/della candidata. 

Informazioni personali del candidato/della candidata 

Nome(i): Cognome: 

Esito dell’esame medico 

L’impiego presso una scuola estera si svolgerà: 

1. Con riserva medica no sì 

Annotazioni: 

2. Senza riserva se persistono le condizioni seguenti:

Annotazioni: 

Luogo e data: Firma e timbro del medico: 

…………………………………….. 

Il certificato medico può essere inviato per posta o per mail alla persona di contatto presso Movetia 
(edith.funicello@movetia.ch). 
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