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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

                                                                                                                                              

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ROCCA  LORENZO 

Indirizzo  Via Rancole, 8    06030 Valtopina (PG) 

Telefono  0742/74619      328/6256799 

E-mail  lorenzo_rocca@libero.it 

lrocca@unistrapg.cvcl.it 

lorenzo.rocca@unistrapg.it 

 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  06 NOVEMBRE 1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  3 marzo 2007  

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

CVCL – Centro per la Valutazione e la Certificazione Linguistica 

Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a partire 

dal 30 dicembre 2008) - CEL  

Attività di elaborazione e produzione di item per il sistema certificatorio 

CELI (item writers). 

Attività collaterali di formazione e promozione delle varie attività del 

Centro, in Italia e all’estero. 

Partecipazione alle Commissioni d’esame previste per le sessioni CELI 

Responsabile CELI per migranti 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  12 febbraio 2007  – 11 febbraio 2008 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

CVCL – Centro per la Valutazione e la Certificazione Linguistica 

Co.Co.Co. 

Attività di produzione e correzione del CELI Impatto (livello A1del Quadro 

Comune Europeo) relativamente a due modelli previsti: uno per lavoratori 

immigrati e  l’altro per gli utenti generici degli esami CELI 

Elaborazione di un percorso di certificazione in contesti EdA fino al livello 

B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. 

Partecipazione alle attività ed agli incontri del gruppo di lavoro LAMI 

all’interno dell’Associazione Europea ALTE finalizzati allo studio dei 

delicati rapporti tra lingua e cittadinanza, soprattutto nell’ottica del language 

testing. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)               gennaio 2009 e febbraio 2010 

   • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università per Stranieri di Perugia 

 Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 
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  • Tipo di azienda o settore Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna.  

• Tipo di impiego Prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità Tracciamento ore medie di connessione internet: n. 30 settimanali 

Tutor on line per il modulo “Sviluppo delle abilità e valutazione” 

 
• Date (da – a)  novembre 2007 e gennaio 2008 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna 

Prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale 

Tracciamento ore medie di connessione internet: n. 30 settimanali 

Tutor on line per i moduli “Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo” e 

“L’interazione in classe” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  3 luglio 2007  – 30 settembre 2007 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

Addetto alle attività di “Esercitazioni di lingua italiana” per n. 18 ore 

settimanali - Insegnante di lingua, cultura italiana e linguistica. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  2 febbraio 2007  – 30 aprile 2007 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

Addetto alle attività di “Esercitazioni di lingua italiana” per n. 18 ore 

settimanali - Insegnante di lingua, cultura italiana e linguistica. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  novembre /dicembre 2006  e gennaio/ febbraio 2007 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna 

Prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale 

Tracciamento ore medie di connessione internet: n. 30 settimanali 

Tutor on line per i moduli “Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo” e 

“L’interazione in classe” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  1 aprile 2006  – 31 dicembre 2006  

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

CVCL – Centro per la Valutazione e la Certificazione Linguistica 

Co.Co.Co. 

Attività di pianificazione, elaborazione e produzione di un certificato di 

livello A1, con un modulo destinato a lavoratori immigrati. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  3 luglio 2006  – 31 agosto 2006 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

Addetto alle attività di “Esercitazioni di lingua italiana” per n. 18 ore 

settimanali 

Insegnante di lingua e addetto alle esercitazioni all’interno dei laboratori di 

fonetica, pronuncia e grafia. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  6 marzo  – 31 marzo 2006 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

Co.Co.Co. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
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• Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia per lo svolgimento di n.9  ore settimanali di “Italiano 

Specialistico” nell’ambito del Corso per “Diplomatici di Ambasciate Latino-

Americane in Italia” 

 
• Date (da – a)  9 gennaio – 28 febbraio 2006 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

Co.Co.Co. 

Cultore della materia per lo svolgimento di n.4  ore settimanali per il mese di 

gennaio e n. 3 per il mese di febbraio di linguaggio settoriale giuridico ed 

economico e visite guidate rivolto a studenti EILCs - Erasmus 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  novembre /dicembre 2005 e gennaio/ febbraio 2006 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna 

Prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale 

Tracciamento ore medie di connessione internet: n. 30 settimanali 

Tutor on line per i moduli “Principi e metodi glottodidattici” e 

“L’interazione nella classe di lingua” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  21 dicembre 2005 – 20 gennaio 2006 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

CVCL – Centro per la Valutazione e la Certificazione Linguistica 

Contratto di collaborazione per prestazione di lavoro occasionale 

Attività di correzione e valutazione delle prove soggettive, controllo delle 

prove oggettive e dei punteggi finali degli esami CELI  somministrati nella 

sessione di novembre 2005. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  1 luglio 2005 – 30 settembre 2005 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

Addetto alle attività di “Esercitazioni di lingua italiana” per n. 18 ore 

settimanali - Insegnante di lingua, cultura italiana ed elementi di civiltà 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  5 luglio – 20 agosto 2005 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

CVCL – Centro per la Valutazione e la Certificazione Linguistica 

Contratto di collaborazione per prestazione di lavoro occasionale 

Attività di correzione e valutazione delle prove soggettive, controllo delle 

prove oggettive e dei punteggi finali degli esami CELI e CIC somministrati 

nella sessione di giugno 2005. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  7 gennaio – 28 febbraio 2005 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

Co.Co.Co. 

Cultore della materia per lo svolgimento di n.9  ore settimanali di 

linguaggio settoriale giuridico ed economico e visite guidate rivolto a 

studenti EILCs - Erasmus 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 

• Date (da – a)  gennaio/febbraio 2005   

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
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• Tipo di impiego  Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna 

Prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale 

Tracciamento ore medie di connessione internet: n. 30 settimanali 

Tutor on line per il modulo “Gestione della classe” 

• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  1 luglio 2004  – 30 settembre 2004 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

Addetto alle attività di “Esercitazioni di lingua italiana” per n. 18 ore 

settimanali. Insegnante di lingua, cultura italiana ed elementi di civiltà 

nell’ambito dei corsi di lingua previsti nell’area di Terni e rivolti a sacerdoti. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)  1 luglio 2003 – 30 settembre 2003 

Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

Addetto alle attività di “Esercitazioni di lingua italiana” per n. 18 ore 

settimanali. Insegnante di lingua, cultura italiana ed elementi di civiltà 

nell’ambito dei corsi di lingua previsti nell’area di Terni e rivolti a sacerdoti. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
Date (da – a) 

  
10 novembre 205 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ALTE course 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Introduction to Facets Analysis- Perugia 

 

Date (da – a) 
  

7-10 maggio 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CVCL 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Assesment of speaking (Berry O’Sullivan) 

 

Date (da – a) 
  

19 novembre  2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ALTE course 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Alte Foundation course - Bochum 

 

 

• Date (da – a)  7/11 settembre  2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ALTE course 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso ALTE sul LT – Venezia- Prof Cyril Weir  

e Prof.ssa Lynda Taylor  
 

          6/8 dicembre 2009 
         Bell school, Cambridge 
 
         Corso intensivo individuale di inglese per scopi accademici 

 
 

 
Date (da – a) 

  
7/11 settembre  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ALTE course 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso ALTE Language testing and statistic analysis – Venezia- Prof Cyril Weir  

Prof Cyril Weir e Prof.ssa Lynda Taylor  
 

  
 

• Date (da – a)  Aprile  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ALTE course 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso LSP – Santiago de Compostela - Professor Berry O’Sullivan 

 
 

 
• Date (da – a)  27 agosto – 9 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università per Stranieri di Perugia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per tutor on line 

• Qualifica conseguita  Tutor on line 
 

• Date (da – a)  4 settembre – 17 settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per tutor on line 
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• Qualifica conseguita  Tutor on line 

 
• Date (da – a)  04 giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università per Stranieri di Perugia 
Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in didattica dell’italiano come lingua straniera 
durata biennale 

• Qualifica conseguita  Diploma con votazione finale con lode 
 

 
• Date (da – a)  Primo semestre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Territoriale Permanente di Ponte San Giovanni - PG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n. 180 ore di tirocinio 

 
• Date (da – a)  25 marzo 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Lettere 

• Qualifica conseguita  Laurea con votazione di 110 e lode 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE – certificazione B1 del QCER  
• Capacità di lettura  livello:  buono 

• Capacità di scrittura  livello:  buono 
• Capacità di espressione orale  livello:  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra  

 Da circa quindici anni svolgo attività di formatore per il Centro per la Valutazione e 
Certificazione Linguistica, in Italia e all’estero, attraverso le quali ho affinato le 
capacità in oggetto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Da nove anni coordino il gruppo di lavoro LAMI in seno all’Associazione Europea 
ALTE che si occupa di indagare l’area di ricerca connessa al rapporto tra lingua, 
testing e cittadinanza attiva. 
Da tre anni faccio parte del gruppo LIAM in seno alla policy unit del Consiglio 
d’Europa 
http://www.coe.int/en/web/lang-migrants/liam-co-ordinating-group 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche 

 Corso di informatica: frequenza con profitto 
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Seminari, conferenze, gruppi di ricerca 
(partecipazione in qualità di relatore/ membro del gruppo di ricerca) 

 

 

Università di Macerata, 11 luglio 2017, convegno “Cittadinanza e politiche formative 

per l’italiano L2: ricerca, azioni, esperienze”, contributo Fra integrazione linguistica e 

conoscenza della società: quale competenza civica? 

 

EALTA Conference, Sevre, Paris, 1-2 giugno 2017. Doppio intervento come relatore: 

1. A perspective on language testing in the context of migration and integration 

(contribution on behalf of ALTE) 

2. Language requirements and vulnerable users: the Italian context  

 

Conferenza ONU New York, Teaching L2 to non-literate and low-literate adult 

migrants in Europe, 11 e 12 maggio 2017 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE International Conference, 

Bologna 3-5 maggio 2017- Coordinatore LAMI session e moderatore round table 

istituzionale con CoE, UE, Interno e MIUR. 

 

Conferenza Consiglio d’Europa – Cipro, Securing Democracy through Education 

Nicosia, intervento come esperto e membro LIAM, Language support for adult 

refugees: a Council of Europe Toolkit, 23 March 2017 

 

Festival delle Lingue - Rovereto, Intervento in rappresentanza dell’UnistraPG, La 

valutazione delle competenze linguistiche, 10 marzo 2017 

 

Consiglio d’Europa, Meeting LIAM, partecipazione in qualità di membro del gruppo di 

lavoro, Strasburgo, febbraio 2017  

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting Cardiff, febbraio 2017 

–  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI, referente CVCL per lo Strategic group, per lo 

Standing Commette e per l’Executive commette 

 

Consiglio d’Europa, Meeting LIAM, partecipazione in qualità di membro del gruppo di 

lavoro, Strasburgo, dicembre 2016  

 

Rete Scuole Migranti Roma, Quali strumenti per il supporto linguistico a rifugiati e 

richiedenti asilo, 28 novembre 2016 

 

Università di Pavia, convegno Nuovi approdi, Percorsi formativi per utenza 

vulnerabile, 25 novembre 2016 

 

CPIA di Varese, Quali strumenti per il supporto linguistico a rifugiati e richiedenti asilo, 

24 novembre 2016 
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European Exchange Milan, Reflections on the concept of cultural mediation in Italy, 

Milano 23 novembre 2016 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting Helsinki, novembre 

2016 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI, referente CVCL per lo Strategic group, 

per lo Standing Commette e per l’Executive commette 

 

Zurigo, Meeting Progetto Vintage, 7 novembre 2016 

 

Ecap Conference Zurigo, The Council of Europe LIAM Project, 8 novembre 2016 

 

Consiglio d’Europa, Meeting LIAM, partecipazione in qualità di membro del gruppo di 

lavoro, Parigi, 27-30 settembre 2016 

 

LESLLA Granada, presentazione From illiteracy to A1 within the migration context, 8 

settembre 2016 

 

Bruxelles, Meeting Progetto Vintage, 4-5 luglio 2016 

 

LTRC Palermo, presentazione poster session How to combine language and civic 

competences e chair Wips, 22-24 giugno 2016 

 

Conferenza Cittadinanza e analfabetismo, Un percorso istituzionale fuori dal Quadro? 

Reggio Emilia 13 e 14 maggio 2016 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting Stoccolma, aprile 2016 

–  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI, referente CVCL per lo Strategic group e per 

lo Standing Commette  

 

Congresso SILFI, Percorsi di alfabetizzazione in contesto migratorio: strumenti per la 

didattica e risposte per l’utenza vulnerabile, Madrid, 6 aprile 2016 

 

Consiglio d’Europa, Symposium LIAM, Chair delle sessions: Integration; Language 

teaching; Language at the workplace, Strasburgo, 30 -31 marzo e 1 aprile 2016 

 

CPIA Andria, Convegno sull’offerta formativa dei CPIA, 10 marzo 2016, relazione La 

lingua italiana come fattore di integrazione 

 

Consiglio d’Europa, Meeting LIAM, partecipazione in qualità di membro del gruppo di 

lavoro, Strasburgo, 7-8-9 marzo 2016 

 

CPIA di Verona, La costruzione di un percorso valutativo A1- A2- B1, 4 marzo 2016 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting Vilnius, febbraio 2016 

–  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI 

 

Consiglio d’Europa, Meeting LIAM, partecipazione in qualità di membro del gruppo di 

lavoro, Parigi, febbraio 2016 
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CPIA Cinisello Balsamo, formazione sul Test A2 previsto dal DM 4 giugno 2010, 4 

dicembre 2015 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting Perugia, novembre 

2015 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI, referente CVCL per lo Strategic group 

 

CPIA di Verona, Convegno “Lingua, cultura, integrazione”, Verona, 20 novembre 2015 

 

San Severino Marche, Tavola rotonda Edulingua, 7 novembre 2015 

 

CPIA Vercelli, Corso di formazione didattica italiano L2, ottobre 2015 n. 12 ore 

 

Consiglio d’Europa, Meeting LIAM, partecipazione in qualità di membro del gruppo di 

lavoro, Strasburgo, 3 e 4 novembre 2015 

 

Parigi City Hall, EU Conference, VET integrated language learning, Parigi, 9 ottobre 

2015 

 

CPIA di Verona, formazione su KoS e applicazione Sillabo per stadi di analfabetismo, 

Verona, 7 settembre 2015 

 

Università per Stranieri di Siena, Convegno AATI, Valutazione linguistica e conoscenza 

civica, Siena 23 giugno 2015 

 

Summer school Bari, Convegno 17 giugno 2015, intervento su Verso un nuovo 

costrutto nella certificazione linguistica? 

 

Ministero per gli Affari Esteri (MAE), Tavolo di lavoro CLIQ, Roma 16 giugno 2015 

 

USR Piemonte, Seminario, intervento su Competenze linguistiche e competenze di 

civica, Torino 5 giugno 2015 

 

USR Veneto, Convegno Padova sul Test di cultura civica e vita civile in Italia, 26 

maggio 2015 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting Bergen, maggio 2015 –  

coordinatore dei lavori del gruppo LAMI, referente CVCL per lo Standing Com 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting Arnhem, febbraio 

2015 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI, referente CVCL per lo Standing Com 

 

Consiglio d’Europa, Meeting LIAM, partecipazione in qualità di membro del gruppo di 

lavoro, Parigi, 24 e 25 febbraio 2015 

 

San Severino Marche, Corso di aggiornamento Edulingua, workshop congiunto 

UnistraPG – UnistraSI,  Tecniche di verifica, 7 febbraio 2015 
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San Severino Marche, Corso di aggiornamento Edulingua, contributo (lezione + 

laboratorio,  Come valutare la competenza linguistica: standard europei e loro 

applicazione con riferimento alla lingua italiana, 4 febbraio 2015 

 

Università degli studi di Milano, Convegno Strategie e strumenti per l’italiano LS e L2, 

contributo sul Sillabo e descrittori per analfabeti adulti, Milano, 29 gennaio 2015 

 

CTP Ancona, contributo congiunto UnistraPG- UnistraSI su La verifica dell’Accordo, 

gennaio – aprile 2015 (n. 2 giornate di formazione) 

 

USR Veneto, Convegno Padova sulla Verifica dell’Accordo di Integrazione, 11 

dicembre 2014 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting and Conference 

Londra, novembre 2014 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI, relatore durante 

la conferenza con il contributo nella plenaria The FEI Project 

 

Loescher, Convegno, L’italiano competente, intervento workshop 1, Sillabo e 

descrittori dall’alfabetizzazione all’A1, Firenze, 29 ottobre 2014  

 

ACSIM, Convegno, 17 anni contro i pregiudizi per favorire l’integrazione, intervento, 

Requisito linguistico: scenario europeo e approccio italiano, Macerata, 24 ottobre 

2014 

 

Consiglio d’Europa, Meeting LIAM, partecipazione in qualità di membro del gruppo di 

lavoro, Strasburgo 14 e 15 ottobre 2014 

 

Regione Puglia, Convegno, intervento La valenza del FEI regionale per l’integrazione 

dei cittadini di Paesi terzi, Bari, 2 luglio 2014  

 

Ministero dell’Interno, Seminario sullo scambio di buone pratiche, intervento in 

qualità di coordinatore del FEI azione 8, Roma 26 giugno 2014 

 

Università Orientale di Napoli, Convegno CILA, intervento Quale didattica per 

l’alfabetizzazione in contesti migratori, Napoli, 19 giugno 2014 

 

USR Piemonte, Seminario sull’IdA, intervento su La Verifica dell’Accordo di 

Integrazione, Torino 30 maggio 2014 

 

Università per Stranieri di Siena, Convegno sull’analfabetismo in contesti migratori, 

intervento Sillabo e descrittori per stadi di analfabetismo in contesti migratori, Siena, 

9 e 10 maggio 2014 

 

Centro Interculturale, Seminario sull’IdA, intervento su Il Quadro in contesti migratori, 

Cesena, 8 maggio 2014 

 

USR Veneto, Formazione specifica gruppo tecnico per le attività correlate alla 

normativa vigente in  tema di requisito linguistico, Mestre, 6 e 29 maggio 2014 
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CEDIS Lazio, 3 giornate di aggiornamento docenti, Roma, aprile-maggio 2014 

 

ALTE International Conference, An impact study across Europe: the LAMI 

questionnaire, all’interno del LAMI Forum, Parigi, 11 aprile 2014 

 

ALTE International Conference, LAMI Poster session: coordinamento e produzione del 

Poster – Italy, , Parigi, 11 aprile 2014 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting Sevre, aprile 2014 –  

coordinatore dei lavori del gruppo LAMI e  referente CVCL per lo Standing Com 

 

Centro COME, Convegno, Il Quadro comune europeo nei corsi per gli immigrati, 

Milano, 27 marzo 2014 

 

CTP Mestre, I test di lingua e la valutazione in uscita, Mestre, 8h, 20 e 21 marzo 2014 

 

Scuola Superiore dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno, partecipazione in 

rappresentanza dell’Università per Stranieri di Perugia al Seminario residenziale per la 

verifica dell’Accordo di Integrazione, Roma, 12-13-14 marzo 2014 

 

USR Veneto, Seminario IdA, Vicenza, 21 febbraio 2014 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting Frankfurt, febbraio 

2014 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI e  referente CVCL per lo Standing Com 

 

ECAP Zurigo, partecipazione in rappresentanza dell’Università per Stranieri di Perugia al 

kick – off meeting del Progetto Vintage, 16 h, febbraio 2014 

 

Rete CTP Verona, Formazione relativa alla valutazione della prova orale in contesti 

migratori, 6h, febbraio 2014 

 

Rete CTP Marche, Formazione relativa alla produzione del test A2 previsto dal Decreto 

4/6/10, 6 h, Ancona, 31 gennaio 2014 

 

Associazione Quasar, Corso di Alta Formazione, modulo sul language testing in contesti 

migratori, Putignano, 16h, dicembre 2013 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting and Conference 

Barcellona, novembre 2013 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI, referente CVCL 

per lo Standing Com. e il Teacher Training SIG, relatore durante la conferenza con il 

contributo nella plenaria “Migrants’ integration in the last decade: different 

perspectives and approaches  through the LAMI contribution” 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting Cambridge, settembre 

2013 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI 
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Università degli studi di Macerata, Convegno PREMIA, Integrazione linguistica e utenza 

debole: quali approcci valutativi? 13 giugno 2013 

 

Prefettura di Bari, Presentazione dei risultati del Progetto FEI “Interagire per crescere”, 

Bari, 7 giugno 2013 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting and Conference 

Salamanca, aprile 2013 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI, referente CVCL per 

lo Standing Com. e il Teacher Training SIG 

 

CEDIS, Convegno Rete CELI Lazio, La validazione del percorso formativo in contesti 

migratori, Roma, 22 aprile 2013 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting Sevre, febbraio 2013 –  

coordinatore dei lavori del gruppo LAMI  

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting and Conference, 

Munich, novembre 2012 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI  

 

Regione Piemonte, Seminario EdA, Italiano L2, stato dell’arte in Italia, certificazioni, 

quadro normativo, Torino, 16 novembre 2012 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting, Sofia, settembre 2012 

–  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI e referente CVCL per lo Standing Com. 

 

Rete CTP Veneto, L’Accordo Quadro Viminale MIUR e la centralità del CTP, Verona, 

settembre 2012 

 

Università di Bergamo, VII Convegno CIS, Requisiti linguistici e politiche migratorie, 

Bergamo, 13 giugno 2012 

 

Università per Stranieri di Siena, Impact study e validazione del percorso, Siena 4 

maggio 2012 – intervento all’interno del corso esaminatore CILS 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting and Conference, 

Lisbon, aprile 2012 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI 

 

USR Veneto, Riflessione su un anno di somministrazioni del test A2 previsto dal 

Decreto, Mestre, aprile 2012 

 

CTP di Ponte San Giovanni (PG), Convegno “La Certificazione L2”, 14 marzo 2012 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting, Copenaghen, febbraio 

2012 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI 

 

CVCL, Workshop su “L’Italiano dell’Accordo”, Perugia, 14 febbraio 2012, coordinatore 

dei lavori 
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Centro Interculturale di Torino, Convegno “Insegnare italiano agli stranieri analfabeti: 

tra teoria e pratica”, gennaio 2012 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting and Conference, 

Bochum, novembre 2011 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI 

 

Società Dante Alighieri, 80° Convegno Internazionale, Torino settembre 2011: relatore 

nella tavola rotonda sul tema “la spendibilità sociale della certificazione” 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE International Conference, 

Cracovia, luglio 2011 –  speaker “Italy: case studies”  

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting, Cracovia, luglio 2011 –  

coordinatore dei lavori del gruppo LAMI 

 

Rete dei CTP del Piemonte, “Il percorso di apprendimento e la valutazione  in fascia A”, 

Novara, 14 aprile, 2011 

 

AAAL Chicago, “Migration policies in Italy and language requirements”, conferenza 

internazionale di linguistica applicata, 26 marzo 2011, USA 

 

Società DANTE Alighieri, Convegno “La conoscenza dell’italiano da parte dei cittadini 

stranieri: le nuove norme”, Roma, 4 marzo 2011 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting, Perugia, febbraio 

2011 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI 

 

Regione Umbria, Seminario Progetto USR, dicembre 2010 

 

APIDIS, Congresso nazionale, Bologna, novembre 2010 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting, Praga, novembre 

2010 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting, Francoforte, 

settembre 2010 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI 

 

LAMI conference day, Roma, 11 maggio 2010 –  organizzatore dell’evento, relatore, 

addetto alla logistica e alla strutturazione dei diversi panel  

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting, Roma,  maggio 2010 –  

coordinatore dei lavori del gruppo LAMI 

 

LEND (Lingua E Nuova Didattica), relatore nell’ambito del Convegno di Levico Terme (4-

7 marzo 2010) 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting, Lussemburgo, 

Febbraio 2010 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI 
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Rete CTP, Convegno  “La lingua in quanto diritto, l’italiano non più straniero”, 

intervento sul tema del multilinguismo e  del ruolo della certificazione e coordinamento 

del Workshop finalizzato alla definizione di un percorso B2 per immigrati, Roma 26 

gennaio 2010 

 

Fondazione Astalli, Convegno sul tema del multilinguismo, intervento per presentare il 

progetto di ricerca CELI i, Roma, Dicembre 2009 

 

ESOL, Definizione in collaborazione con l’ESOL, di un questionario da somministrare agli 

insegnanti impegnati nell’erogazione di corsi per immigrati adulti, Cambridge, Dicembre 

2009 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting, Maynooth, Irlanda, 

Novembre  2009 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI  e partecipazione ai lavori 

del gruppo LSP 

 

Goethe Institut, Convegno internazionale su “Language and integration”: intervento 

nell’ambito della sessione “from needs to tests”, Berlino, settembre 2009 

 

Commissione Europea, Seminario "La dimensione esterna del multilinguismo 

dell'Unione europea", Venezia, Università Ca’ Foscari, Giugno 2009: intervento 

nell’ambito della seconda sessione di lavori “L’integrazione linguistica in Italia” 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting, Santiago de 

Compostela , Spagna,  Aprile  2009 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI 

partecipazione ai lavori del gruppo Young Learners.  

 

LTRC – ILTA International Conference, Denver, Colorado (USA), Marzo 2009, 

presentazione progetto di ricerca  - Simposio con Nick Saville (Università di Cambridge), 

Elana Shoamy (Università di Tel Aviv), Piet Van Avermaet (Università di Gent). 

Coordinatore Tim McNamara. 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting, Alcalà (Madrid) , 

Spagna,  Febbraio 2009 –  coordinatore dei lavori del gruppo LAMI e partecipazione ai 

lavori del gruppo LSP 

 

Regione Emilia – Romagna, Febbraio 2009, Coordinatore del Seminario “Lingua e 

cittadinanza” 

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting, Sevre , Francia,  

Settembre 2008 – partecipazione attiva ai lavori del gruppo LAMI 

 

AILA Essen (Association of Linguistic Applied) AILA International Conference, 

Germania, Agosto 2008 – abstract  

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE International Conference, 

Cambridge , Inghilterra, Aprile 2008  – abstract  
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Regione Piemonte, Conferenza al termine del progetto “Conoscere l’italiano per 

studiare”, Torino, Novembre 2007 - intervento in rappresentanza del CVCL 

 

IRRSAE Emilia Romagna, Coordinatore del Convegno di  “Presentazione del CELI 

Impatto I”, Bologna, Giugno 2007  

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting, Monaco, Germania, 

Maggio 2007 – partecipazione attiva ai lavori del gruppo LAMI 

 

Università per Stranieri di Perugia, Gruppo di lavoro sulle politiche europee per la 

concessione della cittadinanza ad immigrati, Perugia, Maggio, 2007  

 

ALTE (Association of Language Testers in Europe) ALTE meeting,  Lisbona, Portogallo, 

Febbraio 2007 – partecipazione attiva ai lavori del gruppo LAMI 

 

Università per Stranieri di Perugia - CVCL,  “Seminario Benchmarking ”, Perugia, 

Dicembre 2005 – partecipazione attiva per il coordinamento dei lavori previsti dal CVCL 

 

 

 

Attività di formatore per il CVCL, in Italia e all’estero 
 

CPIA Parma – La valutazione delle competenze linguistiche, 6h, giugno 2017 

 

CPIA Verona – Produzione di test e valutazione, 6h, giugno 2017 

 

CPIA Venezia - Corso esaminatore CELI 16h, maggio 2017 

 

Associazione MASPRO ROMA- Corso esaminatore CELI 16h, maggio 2017 

 

CPIA Treviso - Corso esaminatore CELI 16h, aprile 2017 

 

CPIA Pescara – Percorsi per Pre A1 e B1,  16 h aprile 2017 

 

Associazione MASPRO ROMA- Corso esaminatore CELI 16h, febbraio 2017 

 

Università di Verona - CLA – Corso di aggiornamento sul Language Testing, 14 h, 

gennaio 2017 

 

Associazione Mantova- Corso esaminatore CELI 16h, gennaio 2017 

 

CPIA Lecce – Il Sillabo Pre A1 e il test A2 della Prefettura, 16 h gennaio 2017 

 

CPIA Cinisello balsamo – Il Sillabo Pre A1 e il test A2 della Prefettura, 7h - dicembre 

2016 

 

CPIA Caserta – L’offerta formativa dei CPIA, 7h - novembre 2016 
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CPIA Bari 2  - L’offerta formativa dei CPIA, 15h ottobre 2016 

 

CPIA Gallarate, Il Toolkit per volontari del CoE, 7 h - ottobre 2016 

 

CPIA Biella - Corso esaminatore CELI 16h, ottobre 2016 

 

CPIA Ancona, Aggiornamento docenti – Sillabi Pre A1 e B1 e costruzione prove in uscita, 

4 ottobre 2016 

 

Associazione Unica Terra - Corso esaminatore CELI 16h, Montefiascone, giugno 2016 

 

Associazione ICARUM - Corso esaminatore CELI 16h, Roma, giugno 2016 

 

USR Campania, Il Test in L2, 7h, Napoli, 9 giugno 2016 

 

CPIA Cagliari - Corso esaminatore CELI 16h, 25 e 26 maggio 2016 

 

CPIA Verona – Formazione volontari su test di ingresso per richiedenti asilo, 12 maggio 

2016 

 

CPIA Pescara e Chieti scalo - Corso esaminatore CELI (I e II modulo) 32h, 5, 6, 20 e 21 

maggio 2016 

 

CPIA Taranto - Corso esaminatore CELI 16h, 21 e 22 marzo 2016 

 

Associazione La bottega delle lingue (Prato) - Corso esaminatore CELI 16h, 17 e 18 

marzo 2016 

 

Associazione Quasar (Putignano-BA) - Corso esaminatore CELI, I e II modulo, novembre 

e dicembre 2015 n. 30 ore 

 

Università UPTER - Roma, Corso esaminatore CELI, dicembre 2015 n. 16 ore 

 

Associazione Unica Terra - Padova, Corso esaminatore CELI, settembre 2015 n. 16 ore 

 

Università UPTER - Roma, Corso esaminatore CELI, settembre 2015 n. 16 ore 

 

Università telematica Pegaso - Napoli, Corso esaminatore CELI, luglio 2015 n. 16 ore 

 

CTP di Pescara, Corso su La certificazione delle competenze, giugno 2015, n. 11 ore 

 

CTP Cagliari, Corso esaminatore CELI, maggio 2015 n. 16 ore 

 

Università per Stranieri di Perugia, Corso di aggiornamento Esaminatore CELI 1 i, 

Perugia, 15 maggio 2015 

 

CTP di Ferrara, Corso La verifica dell’Accordo di Integrazione, marzo 2015, n. 12 ore 
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CTP di Pescara, Corso La verifica dell’Accordo di Integrazione, febbraio 2015, n. 15 ore 

 

Centro Icarum Roma, Corso esaminatore CELI, febbraio 2015 n. 16 ore 

 

Università per Stranieri di Perugia, Coordinatore dei lavori e responsabile del I e II 

Modulo di formazione nell’ambito del seminario CVCL, Perugia, febbraio 2015 – n. 32 

ore 

 

Istituto omnicomprensivo di Cerignola (FG), La valutazione in classe, novembre 2014 n. 

5 ore 

 

CTP di Gallarate, Corso esaminatore CELI, ottobre 2014 n. 16 ore 

 

Agenzia Diffusion di Marghera, Corso esaminatore CELI + modulo di aggiornamento in 

didattica dell’italiano L2, settembre 2014 n. 20 ore 

 

CTP di Reggio Emilia, KoS test e Accordo di Integrazione, 17 giugno 2014, n. 5 ore 

 

Istituto Nazionale Telematico, Corso esaminatore CELI, Battaglia Terme (PD), 23 e 24 

aprile 2014 

 

CTP di Ferrara, Corso esaminatore CELI + modulo di aggiornamento in relazione 

all’alfabetizzazione degli adulti migranti, febbraio 2014 n. 22 ore 

 

Università per Stranieri di Perugia, Coordinatore dei lavori e responsabile del I e II 

Modulo di formazione nell’ambito del seminario CVCL, Perugia, febbraio e Ottobre 

2014 – n. 32 ore 

 

Associazione Integra Onlus (Lecce), Corso esaminatore CELI, gennaio 2014 n. 32 ore 

 

CTP di Cinisello Balsamo, Corso esaminatore CELI, maggio 2013 n. 16 ore 

 

CTP di Ravenna, Corso esaminatore CELI, maggio 2013 n. 16 ore 

 

CTP di Ferrara, Corso di aggiornamento per insegnanti, maggio 2013 n. 7 ore 

 

CTP di Reggio Emilia, Corso di aggiornamento per insegnanti, maggio 2013 n. 7 ore 

 

Centro linguistico di Trento, Il test A2 per la Carta CE, maggio 2013 n. 4 ore 

 

USR Puglia e Associazione Quasar: corso di aggiornamento docenti nell’ambito del FEI 

regionale azione 1: l’insegnamento e la valutazione dell’italiano L2 in contesti migratori 

e secondo l’approccio del CELI, Bari, marzo e maggio 2013 + somministrazione test di 

fine corso in data 1/7/2014  n. 40 ore 
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Università per Stranieri di Perugia, Coordinatore dei lavori e responsabile del II e III 

Modulo di formazione nell’ambito del seminario CVCL, Perugia, febbraio e Ottobre 

2013 – n. 20 ore 

 

ACSIM Macerata: corso di aggiornamento docenti nell’ambito del FEI territoriale azione 

1: l’insegnamento e la valutazione dell’italiano L2 in contesti di analfabetismo e di 

scarsa scolarità, gennaio – maggio 2013, n. 30 ore 

 

Centro Linguistico di Bolzano, Insegnamento e valutazione in contesti migratori, marzo 

2013, n. 15 ore 

 

Centro Linguistico di Brunico, La valutazione della prova orale, marzo 2013, 8 ore 

 

Regione Umbria, Formazione formatori: corso di aggiornamento docenti nel quadro del 

Progetto FEI “Dire, fare, comunicare”, ottobre-dicembre 2012, n. 20 ore 

 

Istituto di Cultura italiana di Istanbul, Corso esaminatore CELI, gennaio 2012  n. 16 ore, 

settembre 2012 

 

Università Commerciale “Luigi Bocconi” Milano, La valutazione delle competenze 

linguistiche, 14h, 28 e 29 maggio 2012-05-30 

 

CTP Treviso, Corso esaminatore CELI, maggio 2012 n. 16 ore 

 

CTP Verona, La valutazione dell’orale in contesti migratori, maggio 2012 

 

CTP Asolo, Sviluppo e valutazione delle competenze orali per il livello A2, Treviso, aprile 

2012 

 

CTP di Vicenza, La valutazione dell’errore in L2, marzo – maggio 2012, n. 15 ore 

 

NUR Cagliari, Accordo di Integrazione ed Analisi delle tecniche di verifica, marzo 2012, 

n. 12 ore 

 

CEDIS Roma, Eticità ed equità nell’elaborazione e nella valutazione delle prove 

d’esame, marzo – aprile 2012, n. 30 ore 

 

CTP di Modena, Accordo di Integrazione e ruolo del CTP, marzo 2012, n. 6 ore 

 

CEDIS Roma, La prova orale negli esami CELI, marzo 2012, n. 8 ore 

 

Associazione MEMO Modena, La valutazione delle competenze linguistiche, febbraio – 

marzo 2012, n. 27 ore 

 

Università per Stranieri di Perugia, Coordinatore dei lavori e responsabile del II e III 

Modulo di formazione nell’ambito del seminario CVCL, Perugia, febbraio e Ottobre 

2012 – n. 16 ore 
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CTP di Ferrara, L’elaborazione dei test per migranti in Italia, febbraio 2012, n. 12 ore 

 

CTP di Pavia, Pacchetto sicurezza e requisiti linguistici, febbraio 2012, n. 12 ore 

 

USProvinciale di Bari, Formatore per i moduli tematici relativi alla valutazione delle 

competenze linguistiche e corso esaminatore CELI, gennaio/ febbraio 2012 n. 32 ore 

 

CTP di Cagliari, Corso esaminatore CELI, gennaio 2012  n. 16 ore 

 

HUB Varese, La valutazione linguistica, dicembre 2011 n. 8h  

 

COGES Mestre, formatore Esaminatori CELI, dicembre 2011 n. 16 ore 

 

CTP di Macerata, Formatore per i moduli tematici relativi al corso per esaminatore CELI 

ed alla valutazione delle competenze linguistiche in contesto migratorio, novembre 

2011 n. 30 ore 

 

Università per Stranieri di Perugia, Coordinatore dei lavori e responsabile del II e III 

Modulo di formazione nell’ambito del seminario CVCL, Perugia, febbraio e Ottobre 

2011 – n. 16 ore 

 

Progetto PON CTP di Maglie (LE), Formatore per i moduli tematici relativi alla 

valutazione delle competenze linguistiche, aprile/settembre 2011 n. 50 ore 

 

Centro d’esame Canosa di Puglia , Formatore Esaminatori CELI e corso di formazione su 

Decreto ed Accordo di Integrazione, marzo 2011 e settembre 2011 n. 30 ore 

 

CTP di Reggio Emilia, Il Quadro in contesti migratori, maggio 2011 n. 8 ore 

 

CTP di Verona, Il Quadro e la valutazione delle competenze linguistiche, maggio 2011 n. 

8 ore 

 

CTP di Casale Monferrato, Formatore Esaminatori CELI, maggio 2011 n. 16 ore 

 

Progetto PON CTP di San Severo (FG), Formatore per i moduli tematici relativi alla 

valutazione delle competenze linguistiche, febbraio/maggio 2011 n. 50 ore 

 

Centro studi di Palermo, Formatore Esaminatori CELI, aprile 2011 n. 16 ore 

 

CTP di Vicenza, Formatore Esaminatori CELI, aprile 2011 n. 16 ore 

 

CTP di Vicenza, L’errore e la correzione, aprile 2011, n. 4 ore 

 

CTP di Ferrara, corso di aggiornamento, marzo 2011 n. 12 ore 

 

Università per Stranieri di Perugia, Coordinatore dei lavori e responsabile del II e III 

Modulo di formazione nell’ambito del seminario CVCL, Perugia, marzo 2011 – n. 10 ore 
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CTP di Termoli, Formatore Esaminatori CELI, febbraio 2011 n. 18 ore 

 

CTP di Mestre, Formatore Esaminatori CELI, dicembre 2010 n. 16 ore 

 

CTP di Ferrara, Formatore Esaminatori CELI, novembre 2010 n. 16 ore 

 

Università per Stranieri di Perugia, Coordinatore dei lavori e responsabile del  II e III 

Modulo di formazione nell’ambito del seminario CVCL, Perugia,  Maggio 2010 ed 

Ottobre 2010 – n. 16 ore 

 

Centro AlphaBeta - Bolzano, Formatore Esaminatori CELI, ottobre 2010 n. 16 ore 

 

CTP di Asolo - Treviso, corso di aggiornamento, ottobre 2010 n. 12 ore 

 

Istituto italiano di cultura di Atene, Formatore Esaminatori CELI, settembre 2010 n. 14 

ore 

 

CTP di San Giovanni Lupatoto (Verona), corso di aggiornamento, settembre 2010 n. 12 

ore 

 

Rete Scuole Migranti di Roma, Formatore Esaminatori CELI, maggio 2010 n. 16 ore 

 

CTP di Cinisello Balsamo (MI), Formatore Esaminatori CELI, aprile 2010 n. 16 ore 

 

Rete CTP Roma – corso di formazione per esaminatore CELI ed in didattica dell’italiano 

L2 – 5 giornate/ 40 h – ottobre 2009/aprile 2010 

 

CTP di Asolo - Treviso, Formatore Esaminatori CELI, marzo e dicembre 2010 n. 32 ore  

 

ITC Santhià (Vercelli) – Corso di formazione in glottodidattica, 12 ore, gennaio 2010 

 

Olbia, Formatore Esaminatori CELI, novembre 2009 n. 14 ore 

 

CTP di San Giovanni Lupatoto (Verona), Formatore Esaminatori CELI, ottobre 2009, n. 

16 ore 

 

Scuola Media Statale “Baranzano”, Formatore Esaminatori CELI, Settembre 2009, n. 16 

ore 

 

CTP di Voghera, approfondimento tematico sulla lessicologia e valutazione delle prove 

scritte, settembre 2009 

 

ACSIM Macerata e Regione Marche: n. 7 moduli formativi di 60 ore per aggiornamento 

docenti nell’insegnamento dell’italiano L2 e nella verifica e valutazione delle 

competenze attraverso gli esami CELI, da luglio a dicembre 2009 

 

Rete dei CRIT della Regione Puglia: n. 3 giornate di formazione a Bari (aggiornamento 

didattica italiano L2  e formazione esaminatori CELI) luglio, settembre e novembre 2009 
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Università per Stranieri di Perugia, Coordinatore dei lavori e responsabile del  II e III 

Modulo di formazione nell’ambito del seminario CVCL, Perugia,  Maggio 2009 – Ottobre 

2009 – n. 16 ore 

 

Istituto PLANA di Tornio, Formatore Esaminatori CELI, Giugno 2009 n. 8 ore 

 

CTP di Alessandria, Formatore Esaminatori CELI, Marzo 2009 n. 16 ore 

 

Scuola Media di Santhià, Formatore Esaminatori CELI, Novembre 2008 n. 16 ore 

 

X Circolo didattico di Roma,  Formatore Esaminatori CELI,  Aprile - Maggio 2007 ed 

Ottobre – Novembre 2008 n. 40  ore 

 

Regione Sardegna, Formatore per il modulo di language testing, Cagliari, Aprile 2008 e 

Novembre 2008 – n. 32 ore 

 

Università per Stranieri di Perugia, Coordinatore dei lavori e responsabile del  III 

Modulo di formazione nell’ambito del seminario CVCL, Perugia, Ottobre 2007 – Maggio 

2008 – Ottobre 2008 – n. 5 ore 

 

Scuola Media Statale di Trecate, Formatore Esaminatori CELI, Settembre 2008 – n. 16 

ore 

 

Università per Stranieri di Perugia, Formatore per il Modulo “ Valutazione delle 

competenze linguistiche ” nell’ambito del Corso di formazione per insegnanti italiani in 

Cina , Perugia, Luglio 2008 – n. 4 ore 

 

BSFU (Università per Stranieri di Pechino), Formatore Corso per Esaminatori CELI, 

Pechino, Cina, Giugno 2008 – n. 16 ore 

 

CTP di Cinisello Balsamo, Formatore Esaminatori CELI, Giugno 2008– n. 16 ore 

 

CTP Crema , Formatore Esaminatori CELI, Marzo 2008– n. 16 ore 

 

International school, Formatore modulo language testing, Varese, Febbraio 2008 – n. 

16 ore 

 

CTP Novara, Formatore e responsabile del Corso per Esaminatori CELI “ Riflessi 

glottodidattici del Quadro Comune e del language testing”, Novara, Ottobre 2007 – n. 

16 ore 

 

CTP Cuneo, Formatore e responsabile del Corso per Esaminatori CELI  “ Riflessi 

glottodidattici del Quadro Comune e del language testing”, Cuneo, Settembre 2007– n. 

16 ore 

 

ITIS Avogadro, Formatore Esaminatori CELI ,Torino, Maggio 2007 – n. 8 ore 
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CTP  Borgomanero, Formatore Esaminatori CELI, Aprile 2007 – n. 8 ore 

 

CTP di Voghera, Formatore Esaminatori CELI, Aprile 2007 – n. 8 ore 

 

Circolo didattico di Modena, Corso di formazione sul Language testing ed approccio al 

Quadro Comune Europeo, Ottobre-Dicembre 2006 – n 40 ore. 
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Partecipazione ad altri Convegni e Seminari come uditore 
 

Università per Stranieri di Perugia, Convegno “LIRA”, Perugia, 15 ottobre 2015 

 

Ministero dell’Interno, Convegno, Presentazione del FAMI, Roma 18 e 19 giugno 2015 

 

Ministero dell’Interno, Convegno, Verso una politica migratoria europea, Roma 17 

dicembre 2014 

 

Consiglio d’Europa, Convegno LIAM, partecipazione in qualità di rappresentante 

dell’ALTE, Strasburgo 3 e 4 giugno 2014 

 

Università per Stranieri di Perugia, Convegno “Dopo Lampedusa: gli stranieri ci 

interrogano”, Perugia, ottobre 2013 

 

Regione Umbria, Convegno “Dire, fare, comunicare: piano regionale per la formazione 

civico-linguistica dei cittadini immigrati”, Perugia, 20 giugno 2013 

 

Ministero dell’Integrazione e Cooperazione Internazionale, L’Europa 

dell’integrazione: modelli a confronto, Perugia, 19 novembre 2012 

 

Camera dei Deputati, Convegno “Lingua, immigrazione, integrazione” Palazzo 

Montecitorio, 5 luglio 2012 

 

Università per Stranieri di Perugia, Immigrazione e Integrazione: il ruolo della 

Comunicazione nella formazione dell’opinione pubblica, Perugia, 6 marzo 2012 

 

ALTE Conference day, Roma, 15 maggio 2010 

 

LTRC – ILTA International Conference, Cambridge, aprile 2010 

 

ALTE Conference day, Santiago de Compostela, maggio 2009 

 

Università di Bologna, Facoltà di lingue e letterature straniere, “ Prospettive 

internazionali su lingua, cultura e cittadinanza” Febbraio 2008 

 

Università di Macerata, Facoltà di scienze della formazione, E-learning: formazione, 

modelli e proposte, Aprile 2004 
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Ulteriori esperienze di insegnamento 
 

FAMI Regione Umbria – Responsabile scientifico per UnistraPG per la formazione docenti 

(50 ore in presenza e FAD), Perugia, gennaio- giugno 2017 

 

Università per Stranieri di Perugia, Corso di aggiornamento per insegnanti, Nuove 

prospettive nell’EdA, Perugia, gennaio 2017 

 

Università per Stranieri di Perugia, Corso di aggiornamento per insegnanti, Nuove 

prospettive nell’EdA, Perugia, gennaio 2016 

 

Università per Stranieri di Perugia, Corso di aggiornamento per insegnanti tedeschi L2 e 

KoS nella valutazione, Perugia, agosto 2015 

 

Università per Stranieri di Perugia, Corso di aggiornamento per insegnanti francesi, L2 e 

KoS nella valutazione, Perugia, 20 luglio 2015 

 

Università per Stranieri di Perugia, Formatore per il Modulo “L’uso del testo autentico 

nella didattica” nell’ambito del Corso di aggiornamento glottodidattico per insegnanti” , 

Perugia, luglio 2008 – gennaio e luglio 2009 – gennaio, luglio ed agosto 2010- gennaio, 

luglio ed agosto 2011 

 

Università per Stranieri di Perugia, Formatore per il Modulo “ L’Italiano della norma” 

nell’ambito del Corso di aggiornamento  per insegnanti di italiano in Francia , Perugia, 

Agosto 2008 

 

Regione dell’Umbria, Modulo di “Lingua Italiana” all’interno del “Corso per l’impresa 

delle donne: umbre e immigrate insieme”, Ponte San Giovanni, Giugno  2007 

 

Provincia di Perugia, Insegnante di  Glottodidattica nell’ambito del “Corso per operatore 

dell’integrazione culturale e linguistica per stranieri”, Todi, Luglio 2005 

 



25 

 

 

Altri titoli scientifici ed ulteriori attività 
 

Università per Stranieri di Perugia, Membro della commissione valutatrice per il bando 

relativo alla selezione dei correttori per gli esami CELI; Perugia, giugno-luglio 2017 

 

Provincia automoma di Bolzano, Esperto incaricato per la revisione la formazione item 

writers in merito al test B2 previsto al termine delle superiori, ottobre 2016 e febbraio 

2017 (totale 6 giornate)  

 

ALTE, membro del comitato scientifico per la revisione degli abstract relativi alla ALTE 

International Conference di Bologna (3-5 maggio 2017), ottobre 2016 

 

LIAM CoE, coordinatore progetto Toolkit per il supporto linguistico e culturale rivolto a 

volontari che operano con richiedenti asilo, 2016 

 

Provincia di Reggio Emilia, Membro del comitato scientifico per la definizione della 

struttura e dei contenuti del convegno sull’analfabetismo in programma a maggio 2016 

 

LTRC 2016 Palermo membro del comitato scientifico per la revisione degli abstract  

 

CoE, traduttore e curatore della versione in lingua italiana del sito LIAM 

http://www.coe.int/en/web/lang-

migrants/home?p_p_id=56_INSTANCE_cS30PriWme6S&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor

mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_cS30PriWme6S_languageId=it_IT 

 

LIAM CoE, membro del comitato scientifico per la revisione degli abstract relativi al 

symposium The linguistic integration of adult migrants: lessons from research, Strasbourg, 

30 March–1 April 2016 

 

CoE, partecipazione al Workshop coordinato dal Prof. Brian North relativo ai descrittori del 

QCER sulla mediazione, Perugia, 18 marzo – 16 giugno 2015 

 

Progetto FEI UnistraPG-UnistraSI per la produzione di sussidi multimediali di educazione 

civica, coordinatore delle attività (2014/30 giugno 2015) 

 

Progetto Vintage per l’elaborazione di buone prassi in ambito didattico, referente dei 

lavori di supervisione delle attività progettuali in rappresentanza dell’Università per 

Stranieri di Perugia 

 

Associazione Quasar, Coordinatore CVCL per la elaborazione di 5 UdA per corsisti di livello 

A2, da erogare su piattaforma on line, febbraio-maggio 2014 

 

Università di Bolzano, Assessing speaking Benchmarking del test in italiano, febbraio 

2014 
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Università per Stranieri di Siena, Membro della commissione valutatrice per il bando di 

gara (lotto 1 e 2) afferente la “Fornitura del sevizio di gestione integrale delle prove CILS”, 

Siena, n. 3 sedute pubbliche, ottobre – novembre 2013 

 

ALTE, Revisore di n. 18 abstracts per la Conferenza internazionale di Parigi 2014, ottobre 

2013 

 

Progetto FEI, azione 8, “Formazione, lavoro e integrazione: dalla voce di datori di lavoro 

e lavoratori migranti alle buone prassi. Un percorso di ricercazione a livello europeo.”, 

coordinatore a livello transnazionale (Università per Stranieri di Perugia, Cambridge ESOL, 

CAPLE Lisbona, Goethe Institut) di tutte le attività progettuali previste dal plan: ottobre 

2013 – giugno 2014, ivi inclusi l’articolazione, l’organizzazione e gli interventi dei convegni 

in loco (Lecce 9 giugno e Treviso 16 giugno) e del convegno di chiusura delle attività 

progettuali (Roma, 20 giugno). 

 

Progetto FEI, azione 1, “L’Italiano dell’Incontro”, coordinatore a livello regionale di tutte 

le attività progettuali previste dal plan: settembre 2012 – giugno 2013 

 

Progetto FEI, azione 1, “Interagire per crescere”, coordinatore della ricerca scientifica per 

l’elaborazione e la sperimentazione di questionari rivolti a datori di lavoro: settembre 

2012 – giugno 2013 

 

Progetto FEI, azione 1, “Parlo dunque sono”, coordinatore della ricerca scientifica per 

l’elaborazione e la sperimentazione della nuova tipologia d’esame “L’Italiano 

dell’Accordo”, settembre 2011 – giugno 2012 

 

ATS, Ministero dell’Interno – Decreto 4 giugno 2010, realizzazione pieghevole e poster 

per le Prefetture italiane, settembre 2011 

 

ATS, Ministero dell’Interno – Fondi FEI, Video intervista per la descrizione del livello A1 

per utenza migrante, agosto 2011 

 

Rete CTP di Roma: introduzione al test A2 previsto dal Decreto (febbraio 2011) 

 

Rete CTP Ruvo di Puglia (BA) : introduzione al test A2 previsto dal Decreto (febbraio 

2011), 12h  

 

USP (Ufficio Scolastico Provinciale) di Modena, formatore dei docenti in didattica 

dell’italiano L2 (gennaio-febbraio 2011), 27 h 

 

X CTP di Modena: introduzione al test A2 previsto dal Decreto (gennaio 2011), 12h 

 

USR (Ufficio Scolastico Regionale) del Veneto: introduzione al test A2 previsto dal 

Decreto (gennaio 2011), 12h 

 

ALTE, Collaborazione alla produzione e revisione della pubblicazione, Manual for 

Language Test Development and Examining, for use with the CEFR, Cambridge, 2011 
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Pubblicazioni 

 
EL.LE [online] ISSN 2280-6792 Vol. 6 – Num. 1 – luglio 2017  

I limiti all’educazione linguistica democratica. Il caso del test di conoscenza civica e della 

vita civile in Italia, EL.LE [online] ISSN 2280-6792 Vol. 6 – Num. 1 – luglio 201, in corso 

di pubblicazione  

 

Guida alla certificazione CELI in contesto migratorio. Competenza linguistica e 

competenza civica, Loescher, Torino, marzo 2017 

 

From illiteracy to A1 within the migration context, procedures from the LESSLA 

Symposium, Granada, September 2016 (in corso di stampa) 

 

Integration of migrant citizens, from language proficiency to the knowledge of society: the 

Italian case, procedures from the Council of Europe LIAM Symposium in, The Linguistic 

Integration of Adult Migrants: Some Lessons from Research, Gruyter Mounton, Strasburg, 

2016 

Progettare percorsi di L2, Loescher, Torino, aprile 2016 

Protocollo di sperimentazione per i percorsi Pre A1: Sillabo e nota operativa a cura degli 

Enti certificatori dell’italiano L2, Ministero dell’Interno, marzo 2016 

Protocollo di sperimentazione per i percorsi B1: Sillabo e nota operativa a cura degli Enti 

certificatori dell’italiano L2, Ministero dell’Interno, marzo 2016 

LAMI Booklet, http://www.cvcl.it/articoli/nuove-pubblicazioni-000.html, febbraio 2016 

Literacy, in LIAM website http://www.coe.int/en/web/lang-migrants/literacy-profiles 

Italiano L2 in contesti migratori. Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazione all’A1, Loescher, 

Torino, 2014 

LAMI Poster Italy and LAMI Table update (www.alte.org), aprile 2014 

Specificazioni testo Artefare, SEI, marzo 2014 

La certificazione linguistica CELI, nella rivista Aggiornamenti, numero 4/13, pp. 26-39, 

Sprachenzentrum der Universität Bamberg, Bamberg, 2013 

Analfabetismo e marginalità: le lacune del dominio educativo, nella rivista Pollicino Gnus, 

numero 220, pp. 37-39, Sante Vincenzi, Reggio Emilia, 2013 

Integrazione linguistica e utenza debole: quali approcci valutativi? in, Atti del Convegno 

PREMIA, Università degli studi di Macerata e ACSIM, 13 giugno 2013, Wizarts editore, 

Porto Sant’Elpidio (FM), 2013 

Language Testing and Access: UK, Belgium and Italy’s case studies, Lorenzo Rocca (Eds), in 

SILT volume 36, Proceedings of the ALTE Conference in Krakow, 2013 
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Requisiti linguistici e politiche migratorie: l’approccio del LAMI e il Progetto “Italiano, 

lingua nostra”, in “Nuovi contesti d’acquisizione e insegnamento: l’italiano nelle realtà 

plurilingui”. Atti del VII Convegno-Seminario CIS. Bergamo, 12-14 giugno 2012, Perugia, 

Guerra, 2012 

Potenzialità e sfide aperte, intervista all’interno della rivista Popoli, maggio 2012, p. 35 

La Certificazione di Lingua Italiana, Atti del Convegno di Cagliari, 13 e 14 settembre 2012 

– CD ROM interattivo a cura della Scuola Secondaria Statale e sede CTP “Giuseppe 

Mannu” 

Valutazione Linguistica ed Integrazione, in Atti del Convegno LAMI, Roma, maggio 2010, 

pp 34-39. Cambridge, ALTE, 2011 

Requisiti linguistici ed integrazione, nella rivista Gli Stranieri, numero 3 anno XVII, pp. 111-

120, Studio immigrazione, Viterbo, 2010  

Guida pratica (in formato cartaceo e in cd –rom) per la somministrazione del test A2 

previsto dal Decreto 4 giugno 2010, a cura degli Enti certificatori dell’italiano L2, Ministero 

dell’Interno, giugno 2011 

Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2: livello B2, a cura degli Enti 

certificatori dell’italiano L2, Ministero dell’Interno, marzo 2011 

Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2: livello B1, a cura degli Enti 

certificatori dell’italiano L2, Ministero dell’Interno, marzo 2011 

Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2: livello A1, a cura degli Enti 

certificatori dell’italiano L2, Ministero dell’Interno, febbraio 2011 

Vademecum per la somministrazione del test A2 previsto dal Decreto 4 giugno 2010, a 

cura degli Enti certificatori dell’italiano L2, Ministero dell’Interno, febbraio 2011 

Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2: livello A2, a cura degli Enti 

certificatori dell’italiano L2, Ministero dell’Interno, dicembre 2010  

Italiano, lingua nostra, manuale di lingua ed integrazione linguistica per migranti adulti, 

Guerra, Perugia, 2010 

LAMI, 2009, Test linguistici per la coesione sociale e la cittadinanza. Linee guida per 

politici e istituzioni, versione in italiano a cura di G. Grego Bolli e L. Rocca, 

www.coe.int/lang 

Percorsi di certificazione linguistica in contesti di immigrazione, Specificazioni, Guerra, 

Perugia, 2008 

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

Valtopina, 05/12/2017 

 


