
 
 
 
 

 

AVVISO  

ATTIVITA’ DI ASSISTENTATO PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA IN 
INGHILTERRA 

Si comunica che la St Paul’s School di Londra offre la seguente opportunità per attività di assistentato per 
l’insegnamento della lingua e cultura italiana presso la propria sede: 
 

- 1 posto per attività di assistentato per l’ insegnamento della lingua italiana; 
- durata dell’attività: 11 mesi; 
- periodo: Settembre 2017 – Luglio 2018 
- impegno richiesto:  circa 22 ore di lezione (40 min. a lezione) a settimana a studenti di 13-18 anni; 
- compenso: 800 sterline nette mensili; 
- benefits: vitto, alloggio presso il campus e possibilità di utilizzo della biblioteca, delle strutture sportive e 

mediche dello stesso. 
 

Ai fini della selezione presso l’Università per Stranieri di Siena, due docenti rappresentanti del suddetto Istituto, 
indicativamente nei giorni tra il 29 e 31 marzo, terranno dei colloqui di valutazione dopo avere precedentemente 
provveduto ad effettuare una preselezione dei CV pervenuti. I candidati ammessi al colloquio verranno avvertiti tramite 
mail circa la data definitiva e l’ora dei colloqui che si  svolgeranno in italiano. Per ulteriori specifiche sull’incarico ed il 
profilo ricercato, si rimanda all’Allegato 1 al presente avviso.   
 
REQUISITI 

1) essere madrelingua italiano/a; 
2) essere iscritto presso l’Università per Stranieri di Siena ai corsi di Laurea Magistrale o essere laureato 

magistrale o specializzando/specializzato della scuola di specializzazione dell’Università per Stranieri di Siena  
3) aver sostenuto esami pertinenti la Didattica delle lingue nel SSD L-LIN/02 (Didattica delle Lingue Moderne) 

per almeno 18 CFU (nei CFU possono essere compresi i CFU di tesi di laurea su tematiche della 
didattica/insegnamento dell’italiano L2/LS); 

4) precedenti esperienze nell’insegnamento dell’italiano L2 a stranieri. 
 

Si invitano tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, ad inviare la domanda di partecipazione ed il proprio 
CV entro il 12 marzo 2017 tramite posta elettronica certificata a unistrasi@pec.it. (N.B. Dato che è possibile 
inviare ad un indirizzo di posta @pec solo da altro account @pec, i candidati sono dunque invitati ad attivare una 
casella personale di posta elettronica certificata). 
 
Nella domanda di  partecipazione  il  candidato  dovrà indicare: 

− cognome e nome 
− data e luogo di nascita 
− residenza 
− codice fiscale 
− cittadinanza posseduta 
− eventuale possesso di Certificazioni  Ditals I e II 
− eventuale possesso di Master e Dottorati attinenti 
− precedenti esperienze nell’insegnamento dell’italiano L2 a stranieri 

 
 

Siena, 21 febbraio 2017 

                                                                                            Università per Stranieri di Siena 
                                                                                                    IL RETTORE 

                                                                                                f/to   Prof. Pietro Cataldi 

 
Il Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Anna Maria Beligni 
 
Il compilatore 
Dott.ssa Roberta Lattanzio 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 

 
St Paul’s School 

Est. 1509 
 

ITALIAN ASSISTANT 
September 2016 – July 2017 

  

Duties 

  

Plan and deliver fun and purposeful Italian conversation classes for very able and motivated boys (13-18 years old) in 
the context of group and pair work 
Provide targeted oral practice of the topics, grammar and lexis covered by the classroom teacher 
Liaise with class teachers about work covered in class and prepare complimentary oral activities 
Keep an up-to-date record of boys’ attendance and effort 
Meet on a weekly basis with the Head of Italian to give a general picture of boys’ progress 

  

Personal profile 

  

Strong academic profile 
Keen interest in current affairs nationally (Italy) and internationally 
Enthusiasm for teaching Italian language and culture 
Ability to earn respect of staff and pupils 
Ability to work well as part of a team, and to build trust and openness 
Ability to work and live with other colleagues in school accommodation 
Excellent oral communicator 
Discretion, courtesy, honesty and integrity 
Equable and calm disposition 
Reliable, punctual, hard-working and well-organised 
Willingness to become involved in the wider extra-curricular life of the school and Italian department 
Knowledge of English is beneficial but not a requirement 
  
Conditions of work 
  
Hours of Work          22 periods per week (1 period = 40 minute lesson) 

Holidays                      See school website (http://www.stpaulsschool.org.uk/info/term-dates) 
for term/ holiday dates 

Salary                         c. £800 net. per calendar month 
Benefits                      Accommodation on school site (private room, communal living areas) 

   Breakfast, lunch and dinner provided 7 days a week in the school dining room 
                                   Use of library and sports facilities on the school site 
                                   Access to school doctor and nurses 
 


