
FORMULARIO DI ISCRIZIONE ALL’ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI 
STUDI POST DIPLOMA SPD SSS 

“Cineasta cine-televisivo” 

Anno Accademico: __________________ 

DATI PERSONALI  
Cognome e nome: _____________________________________________________________________________ 

Data di nascita (gg-mm-aa): ______________________________________________________________________ 

Indirizzo:______________________________________________________________________________________ 

CAP e Località: ________________________________________________________________________________ 

Cantone o Stato: ___________________Telefono casa: _____________________ Cellulare: __________________ 

Email: ________________________________________________________________________________________ 

Nazionalità: ___________________________________________________________________________________ 

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI: 
Diploma di livello terziario: ________________________________________________________________ 

Nome della scuola (per esteso) che ha rilasciato il diploma: ____________________________________________ 

Sede di: _______________________________ Anno di conseguimento: _____________________________ 

Diploma estero: 

Titolo (denominazione esatta): ___________________________________________________________________ 

Nome della scuola che ha rilasciato il diploma (per esteso): ____________________________________________ 

Località: __________________________ Stato: ______________________ Anno di conseguimento: ___________ 

AMMISSIONE SU PRATICA PROFESSIONALE 
! Domanda d’ammissione: per i candidati sprovvisti dei titoli di studio richiesti, ma con formazione

ed esperienze significative.

ESPERIENZE PROFESSIONALI – allegare curriculum vitae – certificati di lavoro, portfolio e showreel 

Azienda / Istituzione:  ___________________________________________________________________________ 

Funzione:_________________________________________________Periodo: _____________________________ 

INDIRIZZO A CUI SI CHIEDE L’AMMISSIONE  (si possono indicare anche più indirizzi ma  si verrà ammessi a un solo indirizzo) 
! Producer creativo e scrittura cinetelevisiva !Regia !Fotografia cinetelevisiva
!Montaggio e post !Sound Design

ALLEGATI OBBLIGATORI: 
- Copia dei titoli di studio e due foto passaporto
- Lettera sulle motivazionale (max 2 pagine)
- Per i candidati stranieri, copia del passaporto o della carta d’identità
- Per i candidati che chiedono l’ammissione su dossier, documentazione completa

DOVE HAI SENTITO PARLARE DEL CISA? 
☐ Radio ☐ Web ☐ Festival ☐ Eventi culturali ☐ Amici/Conoscenti
☐ Televisione ☐ Giornali ☐ Scuola ☐ Orientamento professionale    ☐ Altrove
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