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Allegato “A”  


 
Selezione per la costituzione di una graduatoria di formatori destinati a pubblico 
(specificare per quale pubblico) ____________________________ 
(N.B.: Allegare un curriculum specifico per ciascun pubblico di riferimento) 


 
CURRICULUM VITAE 


(utilizzare esclusivamente questo modello, PENA L’ESCLUSIONE DALLA 
SELEZIONE; si prega di compilare in modo il più possibile dettagliato) 


 
 
Cognome   
Nome  
Luogo e data di nascita  
Tel.   
Email  
 
Dottorato di Ricerca      
(indicare la denominazione, la data di conseguimento e l’Università presso la quale è 
stato conseguito; in caso di titolo da conseguire, indicare gli anni svolti) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Diploma di Scuola di Specializzazione in Didattica della Lingua Italiana a Stranieri  
(indicare la data di conseguimento e l’Università presso la quale è stato conseguito; 
in caso di titolo non conseguito indicare gli anni di corso superato) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Master di I o II livello su tematiche della didattica della lingua italiana a stranieri 
(indicare il livello, la denominazione del Master, la data di conseguimento e 
l’Università presso la quale è stato conseguito) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Certificazione DITALS di I o II livello o equivalente  
 
(indicare il livello e la data di conseguimento) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 







 
Altra formazione post-laurea pertinente (saranno considerati: ogni tipo di formazione 
post-laurea seguita entro l’Università per Stranieri di Siena; corsi di formazione 
seguiti altrove pari o superiori a 30 ore) 
 
(indicare la denominazione, l’ente formatore, la data, il numero di ore complessive) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Pubblicazioni pertinenti 
 
(elencare le pubblicazioni suddivise per : 1. materiali didattici; 
                                                                                          2.      articoli/saggi/volumi) 


(indicare autore, anno, titolo, luogo di pubblicazione, editore) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Esperienze di formazione della lingua italiana a stranieri 
 
(indicare per ciascuna attività di formazione il n° complessivo di ore effettuate, il 
periodo e l’ente/scuola/amministrazione presso cui è stata svolta. La commissione 
non terrà in considerazione altre modalità di presentazione delle ore come 
l’indicazione di ore settimanali)  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Collaborazioni in ambito didattico (escluso l’insegnamento in presenza) entro 
l’Università per Stranieri di Siena 
 
(indicare, per ciascuna attività didattica, la tipologia, il n° complessivo di ore 
effettuate, il periodo. La commissione non terrà in considerazione altre modalità di 
presentazione delle ore come l’indicazione di ore settimanali)  







____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Titoli conseguiti (Laurea Magistrale, Scuola di Specializzazione, Master, Dottorato 
di Ricerca) presso l’Università per Stranieri di Siena           
 
Laurea Magistrale   sì no 
Scuola di Specializzazione sì no 
Master    sì no 
Dottorato di Ricerca   sì no 
 
Attività di almeno 500 ore di formazione in italiano L2 presso l’Università per 
Stranieri di Siena (o in progetti coordinati dall’Università per Stranieri di Siena) 
 
(indicare il numero complessivo di ore svolte presso l’Università per Stranieri di 
Siena e, per le ultime 500 ore svolte, anche il periodo e la tipologia di corso) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Esperienze di formazione a pubblici specifici 
 
(indicare il numero complessivo di ore di formazione relative alla tipologia di 
pubblico della selezione a cui si intende partecipare) 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000,  dichiara che tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a 
verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
     Firma__________________________________ 
 





		specificare per quale pubblico: 

		Cognome: 

		Nome: 

		Luogo e data di nascita: 

		Tel: 
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		pubblico della selezione a cui si intende partecipare: 

		IlLa sottoscrittoa: 

		Firma: 

		Testo1: 

		Testo2: 

		Testo4: 

		Testo5: 

		Testo6: 

		Testo7: 

		Testo3: 

		Pulsante di scelta1: no
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Al Magnifico Rettore 
dell’Università per Stranieri di Siena 
Piazza Carlo Rosselli 27/28 
53100 SIENA 


 
_________ _____________________________________________________________________ 
nat__ a _________________________ il ___________ residente a_________________________ 
via ____________________________________ cap. ____________ tel. ____________________ 
indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 
codice fiscale ____________________________________________________________________ 
(eventuale Amministrazione di appartenenza ___________________________________________ 
Indirizzo _______________________________________________________________________ ) 
 
chiede di essere ammesso alla selezione, per titoli, ed eventuale colloquio, per la costituzione di 
quattro graduatorie di formatori valide un anno, per lo svolgimento di attività linguistiche entro i 
progetti Marco Polo / Turandot, EILC, progetti speciali, corsi a richiesta (in Italia e all’estero), corsi 
brevi, corsi a progetto destinati a pubblici: 


o orientali 
o della mobilità europea/internazionale 
o arabofoni 
o angloamericani 


(barrare la/le opzione/i che interessano). 
 


Il sottoscritto, a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dal 
Codice Penale e dalle altre disposizioni di legge in materia, sotto la sua personale responsabilità ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara: 
 
 di essere di lingua madre _____________________________________ 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio, Laurea in 


__________________________________________________________________________ 
(indicare anche se laurea quadriennale, triennale, magistrale), conseguita presso l’Università 
di _________________________________________________________________________ 
in data (anno) ______________ con votazione _________________ 


 di aver sostenuto due esami di didattica dell’italiano a stranieri (indicarli) 
[1. ________________________________________________________________________ 
in data (anno) ___________ 
2. _________________________________________________________________________ 
in data (anno) ___________;]  
o essere in possesso di una certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri (indicare quale)  
___________________________________________________________________________ 
conseguita nel (anno) _________________; 


 di avere esperienza di formazione della lingua italiana a stranieri per minimo 150 ore;  
 di eleggere il proprio domicilio, ai fini della selezione, in _____________________________ 


via __________________________________________ n. _____ cap. _______________ 
prov. ____ Tel. __________________ e-mail ______________________________________ 
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione allo stesso. 


 
 


Firma  
 


_____________________________________ 







Allegati: 
- Curriculum vitae (allegato A) 
- copia di un documento di identità. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 - comma 1 – del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti saranno raccolti presso 
l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione pena l'esclusione dal concorso. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. 
 
Firma ____________________________________________ 
 
Data ______________________________________________ 





		Firma 



		a: 

		residente a: 

		via: 

		cap: 

		tel: 

		indirizzo email: 

		codice fiscale: 

		eventuale Amministrazione di appartenenza: 

		Indirizzo: 

		di essere di lingua madre 1: 

		di essere di lingua madre 2: 

		di: 

		in data anno: 

		con votazione: 

		1: 

		in data anno_2: 

		2: 

		in data anno 1: 

		in data anno 2: 

		conseguita nel anno: 

		di eleggere il proprio domicilio ai fini della selezione in: 

		via_2: 

		n: 

		cap_2: 

		prov: 

		Tel: 

		email: 

		Data: 

		Il sottoscritto/la sottoscritta: [Il sottoscritto]

		cognome e nome: 

		il: 

		a/o: 

		Orientali: Off

		mobilità: Off

		arabofoni: Off

		angloamericani: Off






























