
VACANCY DOCENTE DI LINGUA ITALIANA L2

CIDIS Cidis è un’associazione senza fini di lucro, nata nel 1987, che opera a livello nazionale ed europeo per 
promuovere una cultura dell’accoglienza e costruire integrazione, nella convinzione che la partecipazione e 
l’uguaglianza di opportunità per tutti i membri di una comunità siano condizioni essenziali per assicurare 
coesione sociale e pacifica convivenza nelle moderne società plurali e multietniche. L’Associazione con la sua 
pratica di “migrazione”, promuove la diversità culturale come ricchezza, implementa programmi rivolti alla 
riflessione e lettura critica del concetto di identità, sollecita la società civile a contrastare discriminazioni e 
marginalità sociale ed al tempo stesso ad aprirsi alla ricerca di pratiche di convivenza nel rispetto delle 
differenze. 

I NOSTRI VALORI IN PRATICA: 
• la centralità dell’individuo con le sue interazioni 
• la diversità culturale come fulcro di trasformazione e cambiamento nella storia dei popoli 
• la ricerca costante dell’equilibrio tra coesione sociale e diversità culturali 
• il positivo confronto tra culture nel reciproco rispetto e nella condivisione dei valori costituzionali 

Cidis Onlus è alla ricerca di:
Docente di lingua italiana L2

SEDE DI LAVORO: 
Castrovillari

REQUISITI:
Docente L2 certificato o esperienza pluriennale nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri (laurea in 
lettere, lingue, pedagogia o discipline umanistiche)
Attitudine al lavoro in team e in contesti multiculturali
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e pacchetto Office e dell’uso di sistemi informatici
Patente B automunito e capace di muoversi sul territorio regionale con il proprio mezzo 
Flessibilità e motivazione
Residenza nel Comune di Castrovillari. 
Costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza lavorativa nel settore e la conoscenza di almeno 
un’altra lingua straniera

BREVE DESCRIZIONE DEL LAVORO:
Il/la docente dovrà realizzare attività di formazione linguistica di italiano L2 secondo i livelli stabiliti dal Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) per i beneficiari del progetto di 
accoglienza in conformità con i manuali e le linee guida ministeriali del progetto.
Si darà priorità a persone con precedenti esperienze nell’ambito dell’insegnamento L2, disponibili a orari 
flessibili e automuniti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le candidature dovranno pervenire entro il 30/09/2021 

Inviare il CV, regolarmente datato e firmato all’indirizzo castrovillari@cidisonlus.org con oggetto “candidatura 
Docente L2″.

mailto:castrovillari@cidisonlus.org

