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AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

ANGI – Associazione Nuova Generazione Italo Cinese, partner della Regione Piemonte nell’ambito del Piano
Regionale per la formazione civico linguistca dei citadini di Paesi Terzi - Petrarca 5, 
ricerca  le  seguent fgure  professionali  per  realizzare  attività  in  favore  dei  benefciari  di  progeto,  in
partcolare: citadini di MADRELINGUA CINESE:

- Numero 2 docent di Italiano L2 
- Numero 2 Tutor d’aula 

DOCENTI DI ITALIANO L2
Docent con dimostrata esperienza nell’insegnamento dell’italiano a citadini di madrelingua Cinese, che
siano in grado di gestre una o più moduli didattici tra i seguent in elenco: 
- specifche unità didattiche per l’apprendimento di linguaggi tecnici, organizzate in corsi della durata di 20
ore ciascuno, per l’acquisizione di competenze linguistche in ambit specifci
- corsi di italiano livello A1 che prevedono 100 ore di attività didattica o due moduli da 50 ore 
- corsi di italiano livello A2 che prevedono 80 ore di attività didattica o due moduli da 40 ore. 

Si procederà alla valutazione dei CV per le candidature degli insegnant sulla base dei seguent parametri: 

Punteggio max 19
TITOLI E CERTIFICAZIONI E ALTRE ATTESTAZIONI Punteggio parziale max 9
Possesso di un diploma di laurea 2
CERTIFICAZIONE di II livello (DILS – DITALS – CEDILS) 2
Specializzazione nell’insegnamento dell’italiano a 
student di lingua cinese

3

Aggiornament, master e corsi di specializzazione 
per l’insegnamento dell’italiano L2

1 punto per ogni corso max (2 punt)

ESPERIENZE punteggio parziale max 10
Esperienza superiore a 2 anni nell’insegnamento 
dell’italiano L2

Un punto per ogni anno max (2 punt)

Esperienza nell’insegnamento dell’italiano a 
citadini di madrelingua cinese

4

Esperienze pregresse in qualità di docente in 
progetti fnanziat, nazionali ed europei, attinent al 
setore richiesto

2

Conoscenza della lingua e cultura cinese 2



TUTOR DEI CORSI
Tutor capaci di essere un punto di riferimento costante per i partecipant ai corsi di italiano L2 con funzione
di facilitatori dei processi di apprendimento. Assume il compito di coadiuvare gli insegnant e sostenere gli
allievi favorendo la tenuta della partecipazione e il raggiungimento degli obiettivi didattici. Collaborare con
il coordinatore dei corsi e con lo staf organizzatvo, garantendo una visione di insieme sull’andamento delle
attività formatve anche atraverso il monitoraggio delle presenze e altre attività da svolgere anche in bacg
office. 

Si procederà alla valutazione dei CV sulla base dei seguent parametri:

ESPERIENZE Punteggio max 12
Conoscenza della lingua cinese 5
Esperienza in qualità di tutor o docente a contato con utentiallievi cinesi 3
Esperienza professionali a contato con utent cinesi in ambit non formatvi 2
Esperienza pregressa in qualità di tutor maturata anche in progetti fnanziat con
fondi nazionali ed europei attinent al setore richiesto

2

LUOGO 
Luogo di  svolgimento dei  corsi  di  italiano L2 è la  sede dell’Associazione ANGI sita in Via San Giovanni
Battista La Salle  n.17 (Torino)  che ricade nell’ambito territoriale  del  CPIA2 della  cità metropolitana di
Torino. Sulla base delle esigenze dei benefciari e della disponibilità dei locali potranno essere individuate
sedi diverse da quelle indicate.

IL PERIODO DI RIFERIMENTO
Gennaio 2018 – Marzo 2018

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’avviso pubblicato il 09 gennaio 2018 sul sito www.angitalia.org resterà on-line fno al 23 gennaio 2018.
Le  candidature  dovranno  pervenire  entro  le  ore  12  del  23i01i2018,  all’indirizzo  di  posta  eletronica:
angi.istruzione@gmail.com

Nell’oggeto della e-mail dovranno essere riportate le seguent diciture relatve ai diferent profli:
Petrarca 5 Candidatura docente L2 
Petrarca 5 Candidatura tutor d’aula

MODALITÀ DI SELEZIONE 
La  selezione  delle  risorse  sarà  efetuata  espletando  una  procedura  comparatva.  La  valutazione  dei
Curriculum Vitae sarà operata atribuendo un punteggio complessivo calcolato  secondo i parametri sopra
descritti. Sulla base dei punteggi atribuit a ciascun CV si stlerà una graduatoria degli idonei.

http://www.angitalia.org/
mailto:angi.istruzione@gmail.com

