








 

Caoyang 2 - High School, Shanghai 

N° di posti disponibili 1 

Tipo di impiego Stage 

Periodo di impiego  Dal 10.03.2019 al 09.06.2019 

Desti atari dell’attività 

(ciclo scolastico di appartenenza 

e/o fascia di età degli studenti) 

Studenti  di liceo al terzo anno del corso di italiano  

 

 

 

 

 

Requisiti 

richiesti 

all’i seg a te   

Essere 

madrelingua 

italiano/a 

Sì   

No 

Titolo di studio Terzo anno della laurea triennale oppure al primo o secondo anno 

della magistrale 

Fascia di età  Indifferente 

Totale ore/ Anni 

di insegnamento 

già maturati  

Il candidato ideale deve avere maturato un minimo di esperienza di 

insegnamento nella didattica dell'italiano a studenti stranieri o 

sinofoni 

Eventuali 

esperienze 

pregresse di 

insegnamento di 

italiano al 

pubblico sinofono 

 

 

Certificazioni o 

titoli accademici 

relativi alla 

didattica 

dell’italia o L2 

 

Sì  Indicare quanti anni e/o quante ore di esperienza 

 

 almeno di 1 anno;  da 1 a 2 anni;  da 2 a 3 anni;  più di 3 anni  

 

< 100 ore;  da 100 a 500 ore;  da 500 a 1000 ore;  più di 1000 ore 

 

No_______ 

 Sì  Indicare quali e a quale livello  

 

No 

 

Il candidato dovrebbe provenire da un percorso di studio universitario 

legato alla didattica dell'italiano a stranieri 

 

Mansioni che verranno svolte nel 

periodo sopraindicato 

(N.B. tutte le tipologie di attività 

devono essere necessariamente 

indicate nella tabella ) 

Lezioni in aula a studenti del terzo anno di liceo; 

partecipazione ad attività di conversazione di italiano con gli studenti; 

supporto agli insegnanti cinesi per la correzione delle composizioni 

scritte; partecipazioni  in sede ad attività organizzate dalla scuola per 

la promozione del corso di italiano. 

Monte ore di lavoro previsto per la 

durata complessiva 

(indicare, se possibile, un monte 

ore settimanale e un monte ore 

totale) 

32h\week 

 

Sti a dell’orario gior aliero   Dalle 9:00 Alle 16:00 

Tot. ore minimo Tot. ore massimo 

 

 

 

 

 

 

Salario netto 

al mese 

(specificare 

in euro) 

330 euro (c.ca) 

Vitto  Sì           No 

*Colazione e pranzo presso la mensa della scuola durante i giorni 



Condizioni     

economiche  

 

 

 

lavorativi. La cena non e' coperta 

Alloggio Sì  se sì, i dicare la tipologia dell’alloggio 

 

appartamento privato;   presso una famiglia;dormitorio 

universitario;  hotel/albergo; 

 

 altro (specificare )  

*La sistemazione dell'alloggio e' presso i dormitori della scuola 

No 

Copertura 

spese 

biglietto 

aereo andata 

e ritorno  

 

Sì (indicare una somma massima indicativa) ______________          

 No 

Richiesta di 

visto 
Sì           No 

Copertura 

spese per 

assicurazione  

sanitaria  

 

Sì          No 

Corso di 

lingua  cinese 
Sì  se sì, indicare il luogo di svolgimento del corso di cinese  

*Mettiamo a disposizione due insegnanti per il corso di cinese 

8-10 lezioni da 40min ciascuna a settimana. 

No_______ 

Altri benefit   

Partenza prevista (indicare la data 

approssimativa) 

05.03.2019 

Vacanze previste (indicare il 

periodo) 

 

Eventuali specificazioni   

 



 

Shenyang Normal University 

N° di posti disponibili 1 

Tipo di impiego Stage 

Periodo di impiego  Dal 01.09.2018 all’11.01.2019 

Desti atari dell’attività 

(ciclo scolastico di appartenenza 

e/o fascia di età degli studenti) 

Studenti  Universitari  

 

 

 

 

 

Requisiti 

richiesti 

all’i seg a te   

Essere 

madrelingua 

italiano/a 

Sì   

 No 

Titolo di studio Studenti Laurea Magistrale  

Fascia di età   

Totale ore/ Anni 

di insegnamento 

già maturati  

 

Eventuali 

esperienze 

pregresse di 

insegnamento di 

italiano al 

pubblico sinofono 

 

 

Certificazioni o 

titoli accademici 

relativi alla 

didattica 

dell’italia o L2 

 

 Sì  Indicare quanti anni e/o quante ore di esperienza 

 

 almeno di 1 anno;  da 1 a 2 anni;  da 2 a 3 anni;  più di 3 anni  

 

 < 100 ore;  da 100 a 500 ore;  da 500 a 1000 ore;  più di 1000 ore 

 

 No 

 

Sì  Indicare quali e a quale livello  

      

 No 

 

Il candidato dovrebbe provenire da un percorso di studio universitario 

legato alla didattica dell'italiano a stranieri 

 

Mansioni che verranno svolte nel 

periodo sopraindicato 

(N.B. tutte le tipologie di attività 

devono essere necessariamente 

indicate nella tabella ) 

Studenti universitari 

Monte ore di lavoro previsto per la 

durata complessiva 

(indicare, se possibile, un monte 

ore settimanale e un monte ore 

totale) 

3-4 ore al giorno pomeridiane 

 

 

 

Sti a dell’orario gior aliero      

  

 

 

 

 

 

 

Condizioni     

Salario netto 

al mese 

(specificare 

in euro) 

 

 

 

 

 

 

Vitto   Sì             No    



economiche   

 

 

Alloggio 

Sì  se sì, i dicare la tipologia dell’alloggio 

 

appartamento privato;   presso una famiglia; dormitorio 

universitario;  hotel/albergo; 

 

  altro (specificare )  

 

 No 

Copertura 

spese 

biglietto 

aereo andata 

e ritorno  

 

 Sì (indicare una somma massima indicativa) ______________          

 

  X No 

Richiesta di 

visto 
 Sì           No 

Copertura 

spese per 

assicurazione  

sanitaria  

 

 Sì          No 

Corso di 

lingua  cinese 

 Sì, di mattina 

 No_______ 

Altri benefit   

Partenza prevista (indicare la data 

approssimativa) 
01.09.2018 

Vacanze previste 

(indicare il periodo) 
 

Eventuali specificazioni  
Il candidato dovrà avere una conoscenza della lingua cinese e inglese 

pari o superiore al livello B1. 

 



 

 

Attività di insegnamento a Xiamen  

N° di posti disponibili 1 

Tipo di impiego Insegnamento 

Periodo di impiego  Luglio – Ottobre 2018 

Desti atari dell’attività 

(ciclo scolastico di appartenenza 

e/o fascia di età degli studenti) 

Futuri studenti del progetto Marco Polo Turandot 

 

 

 

 

 

Requisiti 

richiesti 

all’i seg a te   

Essere 

madrelingua 

italiano/a 

Sì   

 No 

Titolo di studio Laurea 

Fascia di età   

Totale ore/ Anni 

di insegnamento 

già maturati  

No 

Eventuali 

esperienze 

pregresse di 

insegnamento di 

italiano al 

pubblico sinofono 

 

 

Certificazioni o 

titoli accademici 

relativi alla 

didattica 

dell’italia o L2 

 

Sì  Indicare quanti anni e/o quante ore di esperienza 

 

 almeno di 1 anno;  da 1 a 2 anni;  da 2 a 3 anni;  più di 3 anni  

 

< 100 ore;  da 100 a 500 ore;  da 500 a 1000 ore;  più di 1000 ore 

 

 No_______ 

 

 
Sì  Indicare quali e a quale livello  

 

No 

 

Il candidato dovrebbe provenire da un percorso di studio universitario 

legato alla didattica dell'italiano a stranieri 

 

 

Mansioni che verranno svolte nel 

periodo sopraindicato 

(N.B. tutte le tipologie di attività 

devono essere necessariamente 

indicate nella tabella ) 

Lezioni in aula a studenti che faranno parte del progetto Marco Polo 

Turandot 

Monte ore di lavoro previsto per la 

durata complessiva 

(indicare, se possibile, un monte 

ore settimanale e un monte ore 

totale) 

Circa 35h settimanali 

 

Sti a dell’orario gior aliero     

  

 

 

Salario netto 

al mese 

Da concordare 

 



 

 

 

 

Condizioni     

economiche  

 

 

 

(specificare 

in euro) 

 

 

 

Vitto   Sì            No    

 

 

 

Alloggio 

Sì  se sì, i dicare la tipologia dell’alloggio 

 

appartamento privato;   presso una famiglia; dormitorio 

universitario;  hotel/albergo; 

 

  altro (specificare )  

 

 No 

Copertura 

spese 

biglietto 

aereo andata 

e ritorno  

 

 Sì (indicare una somma massima indicativa) ______________          

  No 

Richiesta di 

visto 
 Sì           No 

Copertura 

spese per 

assicurazione  

sanitaria  

 

 Sì          No 

Corso di 

lingua  cinese 

 

 

Altri benefit   

Partenza prevista (indicare la data 

approssimativa) 
Luglio 2018 

Vacanze previste 

(indicare il periodo) 
 

Eventuali specificazioni  
I candidati devono possedere una conoscenza della lingua cinese pari 

ad almeno il livello B1. 

 



 

Galileo Galilei Italian Institute c/o Chongqing University 

N° di posti disponibili 4 

Tipo di impiego Insegnamento lingua italiana più corso di lingua cinese 

Periodo di impiego  - I° semestre (Settembre – Dicembre 2018), n°2 persone  

- II° semestre (Febbraio/Marzo – Luglio 2019), n°2 persone 

Desti atari dell’attività 

(ciclo scolastico di appartenenza 

e/o fascia di età degli studenti) 

Studenti già in possesso di Laurea Triennale; studenti o laureati della 

Laurea Magistrale   

Requisiti 

richiesti 

all’i seg a te   

Essere 

madrelingua 

italiano/a 

x Sì   

 No 

Titolo di studio Laurea magistrale in Scienze Linguistiche e Comunicazione 

Interculturale 

Fascia di età  23 – 28 

Totale ore/ Anni 

di insegnamento 

già maturati  

 

Eventuali 

esperienze 

pregresse di 

insegnamento di 

italiano al 

pubblico sinofono 

 

 

Certificazioni o 

titoli accademici 

relativi alla 

didattica 

dell’italia o L2 

 

x  Sì  Indicare quanti anni e/o quante ore di esperienza 

 

 almeno di 1 anno;  da 1 a 2 anni;  da 2 a 3 anni;  più di 3 anni  

 

 < 100 ore;  da 100 a 500 ore;  da 500 a 1000 ore;  più di 1000 ore 

 

x No 

 

x Sì  Indicare quali e a quale livello: essere in possesso di almeno 12 

CFU nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 

 

  No 

Mansioni che verranno svolte nel 

periodo sopraindicato 

(N.B. tutte le tipologie di attività 

devono essere necessariamente 

indicate nella tabella ) 

- Insegnamento della lingua italiana agli studenti cinesi che partiranno 

con il progetto Marco Polo e Turandot. I candidati dovranno portare 

gli studenti da un livello A1 ad un livello A2 di lingua italiana.  

- Supporto al Galileo Galilei Italian Institute nelle attività di 

promozione della lingua e cultura italiana 

Monte ore di lavoro previsto per la 

durata complessiva 

(indicare, se possibile, un monte 

ore settimanale e un monte ore 

totale) 

Ore di insegnamento della lingua italiana: 8 ore settimanali  

(4 pomeriggi) 

Sti a dell’orario gior aliero     

  

  

 

 

 

 

Salario netto 

al mese 

(specificare 

in euro) 

Circa €2  (2000RMB) 

Vitto   Sì        x No 



 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni     

economiche 

Alloggio 

x Sì  se sì, i dicare la tipologia dell’alloggio 

 

 appartamento privato;   presso una famiglia; x dormitorio 

universitario;  hotel/albergo; 

 

  altro (specificare )_______________ 

 No 

Copertura 

spese 

biglietto 

aereo andata 

e ritorno  

 

 Sì (indicare una somma massima indicativa) ______________          

 

x No 

Richiesta di 

visto 
 Sì           x No 

Copertura 

spese per 

assicurazione  

sanitaria  

 

x Sì            No 

Corso di 

lingua  cinese 

x  Sì  se sì, indicare il luogo di svolgimento del corso di cinese: 

Chongqing University 

 No 

Altri benefit  NO  

Partenza prevista (indicare la data 

approssimativa) 

- I° semestre 03/09/2018 – 15/12/2018 

- II° semestre Febbraio/Marzo – metà Luglio 

Vacanze previste 

(indicare il periodo) 

No 

Eventuali specificazioni  

I candidati devono possedere una conoscenza della lingua cinese pari 

ad almeno il livello B1. 

I candidati selezionati dovranno produrre entro il 04/06/2018 una 

serie di documenti e compilare form specifici per l’accesso ad altri 
benefit. 

Moduli aggiuntivi (saranno forniti ai candidati selezionati per questa 

sede): 

- Application form in lingua inglese; 

- Copia del passaporto; 

- Highest diploma e transcript of records in lingua inglese; 

- Physical examination da far compilare in inglese dal medico di 

base; 

- Study plan (lettera motivazionale in cui si spiega perché si 

vuole studiare la lingua cinese a Chongqing University) 

 



 

Tonghua Normal University 

N° di posti disponibili 1 

Tipo di impiego Stage 

Periodo di impiego  Dal 01.09.2018 al 31.08.2019 

Desti atari dell’attività 

(ciclo scolastico di appartenenza 

e/o fascia di età degli studenti) 

Studenti Universitari  

 

 

 

 

 

Requisiti 

richiesti 

all’i seg a te   

Essere 

madrelingua 

italiano/a 

Sì   

 No 

Titolo di studio Studenti Laurea Magistrale o Laureati Magistrale  

Fascia di età   

Totale ore/ Anni 

di insegnamento 

già maturati  

 

Eventuali 

esperienze 

pregresse di 

insegnamento di 

italiano al 

pubblico sinofono 

 

 

Certificazioni o 

titoli accademici 

relativi alla 

didattica 

dell’italia o L2 

 

Sì  Indicare quanti anni e/o quante ore di esperienza 

 

 almeno di 1 anno;  da 1 a 2 anni;  da 2 a 3 anni;  più di 3 anni  

 

 < 100 ore;  da 100 a 500 ore;  da 500 a 1000 ore;  più di 1000 ore 

 

 No_______ 

 Sì  Indicare quali e a quale livello  

      

 No 

 

Il candidato dovrebbe provenire da un percorso di studio universitario 

legato alla didattica dell'italiano a stranieri 

 

Mansioni che verranno svolte nel 

periodo sopraindicato 

(N.B. tutte le tipologie di attività 

devono essere necessariamente 

indicate nella tabella ) 

Insegnamento lingua italiana 

Monte ore di lavoro previsto per la 

durata complessiva 

(indicare, se possibile, un monte 

ore settimanale e un monte ore 

totale) 

Circa 10 ore settimanali più attività di orientamento 

Sti a dell’orario gior aliero 
  

  

 

 

 

 

 

 

Condizioni     

Salario netto 

al mese  

Per Laureati in possesso di certificazione didattica (DITALS) si offre 

6000 RMB 

 

Vitto   Sì            No 

 

 

 



economiche  

 

 

 

 

Alloggio 

Sì  se sì, i dicare la tipologia dell’alloggio 

 

appartamento privato;   presso una famiglia; X dormitorio 

universitario;  hotel/albergo; 

 

  altro (specificare )  

 

 No 

Copertura 

spese 

biglietto 

aereo andata 

e ritorno  

  Sì (indicare una somma massima indicativa) ______________          

 

 No 

Richiesta di 

visto 
Sì           No 

Copertura 

spese per 

assicurazione  

sanitaria  

 

 Sì          No 

Corso di 

lingua  cinese 

 Sì  

 

 No_______ 

Altri benefit   

Partenza prevista (indicare la data 

approssimativa) 
01.09.2018 

Vacanze previste 

(indicare il periodo) 
 

Eventuali specificazioni 

Il candidato selezionato potrà accedere ad altre facilitazioni previste 

dalla Tonghua Normal University.  

 

I candidati devono possedere una conoscenza della lingua cinese pari 

ad almeno il livello B1. 

 

 


