
Ordinazione di documentazione
Consegna
Indirizzo di consegna Data di consegna  

 Persona da contattare 

 Tel. 

 E-mail 

 Disponibilità 

Indirizzo ufficiale dell’organizzazione (nessun indirizzo privato)

Genre de cours
 CM  MP Mo   CE  MP Es

Modulo 

N° di corso    Date del corso   n° partecipanti  

Organizzatore 

Ordinazione     Numero di copie
Consegna a cura dell’UFCL                                                                             t f i 

Manuale esa (504.30.001.1)   

Consegna a cura dell’UFSPO

Le buone attività esa − Promuovere (30.001.950)   

Le buone attività esa − Trasmettere (30.001.940)   

Per un insegnamento variato (30.001.930)   

Consigliare nel quadro di un dialogo partenariale (30.001.920)   

Variazione come concetto della formazione (30.001.900)   

Diversi

   

   

   

   

Ufficio federale dello sport UFSPO

UFSPO 
2532 Macolin  2.5.2022

Da inoltrare via e-mail: à esa@baspo.admin.ch, Ufficio federale dello sport UFSPO, Documentazione esa, 2532 Macolin 
Importante: da inviare al più tardi 1 mese prima della data di consegna

http://www.ufspo.ch
https://www.erwachsenen-sport.ch/it/home.html
https://www.erwachsenen-sport.ch/fr/home.html
mailto:esa%40baspo.admin.ch?subject=Ordinazione%20di%20documentazione
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