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Formulario di candidatura come Modella 
all'Oceano The Club 

 
 
Candidati ancora oggi 
 
Sei una giovane donna tra i 18 e i 35 anni e cerchi lavoro come modella all’estero? Come modella, perché sai di essere 
una donna speciale e molte persone te lo confermano ogni giorno? 
 
Allora non esitare e informati sulle possibilità che offriamo visitando il nostro sito web. 
 
La bellezza è un privilegio e merita attenzione! L’attenzione è una cosa fantastica, ma diventa interessante solo quando 
può essere convertita in capitale. 
 
Sei interessata a un’attività indipendente con una retribuzione superiore alla media e con i più elevati standard di 
sicurezza? Un futuro indipendente e senza preoccupazioni? Essere autonoma e goderti la vita? - Saremo felici di 
mostrarti le nostre possibilità! 
 
Cerchiamo continuamente modelle tra i 18 e i 35 anni 
 
Ti offriamo straordinarie condizioni di lavoro conformi alle leggi svizzeri in vigore e alle normative locali. Garantiamo la 
massima sicurezza ed elevate possibilità di guadagno. 
 
Un permesso di soggiorno o di lavoro in Svizzera è un prerequisito per poter lavorare in Svizzera. Una cittadinanza 
europea (passaporto UE) o una residenza europea (secondo il documento ufficiale) generalmente soddisfano i requisiti 
per un permesso di lavoro. Saremo lieti di consigliarti e attendiamo una tua richiesta a tal fine. 
 
Ti interessa? - Allora iscriviti con il seguente formulario di candidatura! 
 
Cogli anche l’occasione per comunicarci i tuoi pensieri e inviaci da 1 a 3 tue immagini attuali (senza rielaborazione e con 
almeno un’inquadratura a corpo intero). 
 
 
Cognome:   Nome:   
(tutti cognomi)   (tutti nomi) 
 
Data di nascita:   Paese di residenza:   
(data ufficiale)   (domicilio) 
 
Nazionalità:   Paese d‘origine:   
(secondo passaporto)   (provenienza) 
 
E-mail:   Telefono mobile:   
(privato)    (incl. WhatsApp) 
 
Lingue:   Riferimento::   
(abbreviazione EN, IT, DE, FR, ES, RO, HU, altro)   (internet, agenzia ecc.) 
 
 
Messaggio: 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 Foto e documento (copia) in allegato. 
 
 
 
 
Luogo, data e firma:   
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