
 
 
 
 

 

AVVISO  

ATTIVITA’ DI ASSISTENTATO PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PRESSO  
LA MEREDITH SCHOOL DI PHILADELPHIA 

 
Si comunica che la Meredith School di Philadelphia, tramite la Fondazione Filitalia International, 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: 10 mesi; 
- periodo: 28 agosto 2017 - 13 giugno 2018; 
- destinatari dell’attività: studenti minori; 
- compenso: 25.000 dollari lordi annui; 
- benefits: volo A/R, assicurazione sanitaria, formazione e supporto didattico. 
 

 

Sarà a carico dell’Assistente la spesa per l’alloggio: la Meredith School potrà dare supporto nella ricerca di una 
sistemazione a tariffa ridotta. 
Ai fini della selezione, gli Enti sopra menzionati provvederanno ad effettuare una preselezione dei CV pervenuti per poi 
procedere ad effettuare dei colloqui di valutazione che si terranno via skype entro il 15 maggio 2017. 
REQUISITI 

1) essere madrelingua italiano/a; 
2) essere iscritto o essere laureato ai corsi di Laurea Magistrale presso l’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; 
5) conoscenza della lingua inglese pari al livello B2. 
 

Si invitano tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, ad inviare la domanda di partecipazione ed il proprio 
CV entro il 01 maggio 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 
− precedenti esperienze nell’insegnamento dell’italiano L2 a stranieri 

 
 

Siena, 24 aprile 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 



 
 

 

 

Avviso per l’invio di CV per 1 posto di assistentato per attività d’insegnamento della lingua e cultura italiana 
presso la  Meredith School di Philadelphia 28 agosto 2017 - 13 giugno 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 01.05.2017. (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 laureato presso l’Università per Stranieri di Siena al corso di  Laurea Magistrale in 

____________________________________________________________________________________________ 

in data___/___/_____, con votazione__________ 

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERE 
(Livello Framework Europeo)             B2     C1    C2   
LINGUA INGLESE                             □       □       □        

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 
□ 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 

_______________________________   ________________________________ 

 


