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Modulo di iscrizione istruttore ensa: Versione: 06/2021 

Modulo di richiesta: Formazione per istruttori ensa 

Dati personali 

Nome: 

Cognome: 

Data di nascita: 
(gg.mm.aaaa) 

Nationalità: 
Permesso di 
residenza: 

eMail: 

Numero di  
telefono: 

Cellulare: 

Via: 
Numero 
civico: 

Codice postale, città, paese: 

Competenze linguistiche 
(fluente): 

☐ Tedesco 

☐ Inglese 

☐ Francese 

☐ Italiano 

☐ 

Datore di lavoro 

Organizzazione / Azienda: 

Funzione: 

eMail: 

Numero di  
telefono: 

Cellulare: 

Via: 
Numero 
civico: 

Codice postale, città, paese: 
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Indirizzo di fatturazione 

Si prega di compilare se l'indirizzo di fatturazione è diverso dall'indirizzo privato. 

Organizzazione / Azienda:  

Nome:  

Cognome:  

Via:  
Numero 
civico: 

 

Codice postale, città, paese: 
 

 

Registrazione per 

Numero di formazione: Data di inizio: 

 
 

ensa – Corso di primo soccorso per la salute psichica frequentato 

Data di inizio del corso: 

 
 

Commento 

 

 

 

Nota 

• Tutti i Suoi dati saranno trattati in modo confidenziale. 

• Il vostro dossier rimarrà alla Fondazione Pro Mente Sana. 
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Domanda 1 

Il corso ensa (primo soccorso per la salute psichica) è rivolto agli adulti interessati nella popola-
zione o nelle aziende/organizzazioni. Vorremmo saperne di più sulla Sua esperienza e Sulle vo-
stre capacità che vi permetteranno di condurre un corso come istruttore ensa. 

1a. 

Quali sono le Sue esperienze personali o professionali ed eventualmente le Sue qualifiche nel 
trattare con le persone con disagio psichico e il loro trattamento? Le Sue risposte devono indica-
re che ha familiarità con i disturbi psichici, il loro trattamento e i servizi di supporto correlati, o 
che è disposto/a ad acquisire queste conoscenze da soli. 

Risposta (max. 200 parole): 
 

 

1b. 

Quali esperienze e/o qualifiche La rendono un istruttore ensa competente (anche in termini di 
buona didattica e comunicazione, oltre che di buone capacità sociali)? 

Risposta (max. 200 parole): 
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1c. 

Ha altre esperienze o competenze che potrebbero essere rilevanti per un futuro lavoro come 
istruttore ensa? 

Risposta (max. 200 parole): 

1d. 

La preghiamo di elencare i Suoi titoli di studio più importanti e i relativi corsi di perfezionamento: 

Qualifica: 

Scuola di formazione: 

anno di conclusione: 
(mm/yyyyy): 

Qualifica: 

Scuola di formazione: 

anno di conclusione: 
(mm/yyyyy): 

Qualifica: 

Scuola di formazione: 

Anno di conclusione: 
(mm/yyyyy): 
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Domanda 2. 

Lavora in un'organizzazione che la sosterrà o la utilizzerà come istruttore ensa a lungo termine? 

Risposta (sì / no): 

Organizzazione: 

Domanda 3. 

Ci sono gruppi target per i quali è particolarmente adatto come istruttore ensa / a cui è partico-
larmente interessato? Se sì, quali gruppi target? 

Riposta (max. 250 parole): 

Domanda 4. 

Uno degli obiettivi del corso ensa è quello di ridurre la stigmatizzazione delle persone con pro-
blemi di salute psichica. Secondo Lei, quali sono i fattori che fanno sì che in molte persone per-
sistano atteggiamenti negativi nei confronti della sofferenza psichica? 

Riposta (max. 200 parole): 
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Domanda 5. 

Secondo Lei, quali sono le competenze più importanti per un istruttore ensa per poter condurre 
bene un corso ensa? 

Riposta (max. 100 parole): 
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Domanda 6. 

Quali sono i 3 motivi principali per cui vorrebbe diventare un istruttore ensa? 

Riposta: 
 

 

 

 

Domanda 7. 

Cosa farebbe se un partecipante al corso ensa che Lei sta tenendo avesse un crollo dal punto di 
vista psichico? 

Riposta (max. 150 parole): 
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Candidatura 

Per candidarsi alla formazione di istruttori ensa, le chiediamo di caricare: 

• questo modulo compilato 
• Il Suo breve curriculum vitae (max. 2 pagine A4) 

come file Pdf alla pagina http://www.ensa.swiss/it/istruttori/corso/ sotto "Candidarsi” su 

Leggeremo i documenti e ci metteremo in contatto con lei. 

 

Circa 4 settimane prima dell'inizio della formazione verrà informato/a via e-mail in merito 
all’accettazione o cancellazione. 

Dopo l'accettazione riceverete la fattura, che deve essere pagata prima dell’inizio della formazio-
ne. Riceverà la fattura dopo l'accettazione. Pagando la fattura, l'utente riconosce che i documenti 
utilizzati nella formazione degli istruttori ensa sono proprietà intellettuale della Fondazione Pro 
Mente Sana e non possono essere riprodotti o messi a disposizione di altre persone o organizza-
zioni senza autorizzazione scritta. 

 

Contatto 

Per tutte le domande, si prega di contattare 

Federica Giudici, coordinatrice istruttori ensa: 
f.giudici@promentesana.ch, 091 646 83 49 

Fondazione Pro Mente Sana, Hardturmstrasse 261, 8005 Zurigo, www.promentesana.ch  
 

http://www.ensa.swiss/it/istruttori/corso/
mailto:f.giudici@promentesana.ch
http://www.promentesana.ch/
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