
 
 

Avviso per l’invio di CV per 1 posto di assistentato per attività d’insegnamento della lingua e cultura 
italiana presso la  St Paul’s School di Londra per il periodo settembre 2017-luglio 2018 

 
MODULO DI CANDIDATURA  

 
  Al Magnifico Rettore 
  Università per Stranieri di Siena 
  Piazza Carlo Rosselli, 27/28 
  53100 Siena 

 
 
Scadenza: la domanda dovrà pervenire unicamente via PEC all’indirizzo unistrasi@pec.it entro il 
12.03.2017. (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). 
 

DATI PERSONALI 

 
Cognome_______________________________Nome ____________________________________       

M �     F � 

Luogo di nascita ____________________________ (____) Data di nascita: ___________________ 

Codice fiscale __________________________________  Cittadinanza: ______________________ 

Residenza: Via _________________________ N° ___ CAP ____ Città ______________________ 

(___)  

Cell.____________________________ E-mail __________________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla Residenza): 

________________________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 D.P.R. n. 445/2000 
 
 

DICHIARA (selezionare): 
 
 

□ di essere di madrelingua italiana; 
□ di essere iscritto presso l’Università per Stranieri di Siena al_____anno della Laurea Magistrale 

in___________________________________________________________________________ 

□ di essere iscritto presso l’Università per Stranieri di Siena al____ anno della Scuola di 

Specializzazione in Didattica della Lingua Italiana come Lingua Straniera 

 

 

 

 



 

 

 

□ di essere diplomato presso l’Università per Stranieri di Siena alla Scuola di Specializzazione in 

Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera in data___/___/_____, con votazione__________ 

□ di aver sostenuto i seguenti esami nei SSD LIN/02: 
Denominazione insegnamento CFU Voto Laurea 

Magistrale/Triennale/Laurea  
1    
2    
3    
4    
5    

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERE 

(Livello Framework Europeo)           A1    A2    B1    B2  C1    C2   
LINGUA___________________ □       □       □     □  □      □    
  
        
Precedenti Esperienze di insegnamento della lingua italiana a stranieri:      SI  □        NO  □ 
Se SI indicare tipologia, luogo e durata: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Possesso di: 
□ Certificazione Ditals I 
□ Certificazione Ditals II 
□ Master in ________________________________________________________ 
□ Dottorato in ______________________________________________________ 
□ Tesi su tematiche inerenti all’incarico dal titolo: 

_____________________________________________________________ 
  
Altri elementi ritenuti utili ai fini della selezio ne: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Allegati: 
o Curriculum Vitae, debitamente compilato e sottoscritto 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003  

Con la sottoscrizione del presente modulo di candidatura lo studente autorizza l’Università per Stranieri di Siena al trattamento dei dati personali 
contenuti nel modulo stesso nei limiti delle finalità proprie della selezione in oggetto. 

 

         DATA                FIRMA 

 

_______________________________   ________________________________ 

 


