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Stampare il formulario, compilarlo e inviarlo per posta a: SWISS TAVOLATA, Tösstalstrasse 77, 8400 Winterthur. 
La contatteremo entro 1 – 2 settimane dopo aver ricevuto il questionario. 

Dati personali

Forma introduttiva  m Signora  m Signor

Cognome                Nome      

Via, Nr.             

NPA             Località                  Cantone    

Telefono privato           Telefono mobile     

E-mail           Data di nascita     

Formazione / Professione

Formazione professionale                    

             

Attività attuale                     

Informazioni supplementari

Qual è la motivazione che la induce a diventare ristoratrice per SWISS TAVOLATA?       
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Quante volte cucina settimanalmente per la famiglia?   m quotidianamente m  1 – 3 volte m  4 – 7 volte

Quante volte cucina mensilmente per ospiti?    m 1 – 5 volte      m  6 – 10 volte m  più di 10 volte

Normalmente per quante persone cucina?       m fino a 4 persone       m  fino a 8 persone         m  più di 8 persone

Ha già esperienza con la ristorazione? m si      m  no

Se sì, in che modo? m Brunch del 1° d‘agosto  m  Offerte per aperitivi  m  Banchetti

m  Altro (quale?)               

              

È previsto che una SWISS TAVOLATA consista in almeno 3 portate. La ristoratrice stabilisce il menu in accordo con l‘Ufficio SWISS 
TAVOLATA e/o la Responsabile regionale. Il prezzo di vendita per il menu incl. acqua minerale/acqua e caffè/tè è di CHF 70 
per persona. Il prezzo di vendita per il menu incl. vino (min. 2.5 dl), acqua minerale/acqua e caffè/tè è di CHF 90 per persona. 
Il prezzo per i bambini al di sotto dei 12 anni accompagnati da adulti, è un forfait di CHF 40 per bambino. 

Ci indichi p.f. 3 esempi per ogni menu:

Antipasti     Piatti principali    Dessert

1          1          1    

2          2          2    

3          3          3    

Sono già membro dell‘USDCR (Unione svizzera delle donne contadine e rurali)

m si  quale sezione?            

m  no  m  Informatemi p.f. sulla possibilità di un‘affiliazione nel mio distretto
  m  Chiedo un‘affiliazione come membro individuale presso l‘USDCR 
       (Unione svizzera delle donne contadine e rurali)
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Potrei organizzare la mia SWISS TAVOLATA qui:
Ci indichi le sue possibilità (p.es. cucina, sala da pranzo, giardino, fienile/granaio, cantina dei vini etc.)

             

             

             

             

             

             

Dichiarazione di consenso
Sono d‘accordo con la raccolta e l‘elaborazione EDP dei miei dati. Mi dichiaro inoltre d‘accordo che questi dati - nel rispetto del-
le vigenti disposizioni per la protezione dei dati - vengano utilizzati per occupare posti vacanti. Accetto di poter essere contattata 
telefonicamente e/o per e-mail da collaboratrici/collaboratori per garantire un decorso senza problemi del processo di candidatu-
ra. Assicuro di aver consegnato tutti i miei dati in modo veritiero. Sono consapevole che dati e indicazioni errate o false possono 
portare al licenziamento anche dopo un‘eventuale assunzione. 

m Ho letto la dichiarazione di consenso e sono d‘accordo.

Alleghi p.f. al questionario una sua foto recente.

Posto / data        firma       


