
  
 

 

INCARICO DOCENTE L2 

La/il docente di lingua italiana L2 sarà integrato/a all’interno delle attività di formazione linguistica 

di italiano L2 secondo i livelli stabiliti dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 

delle lingue (QCER). 

LUOGO DI LAVORO: Regione Campania 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Il Contratto sarà di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.co.co.) 

COMPENSO: da definire a seconda dell’esperienza e del profilo del candidato/a 

 
OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA POSIZIONE: 

- docenza in corsi di italiano L2 per non italofoni rivolti a minori o adulti 
- docenza in percorsi di prossimità, di approfondimento e perfezionamento linguistico 

  PRINCIPALI REQUISITI RICHIESTI: 

- Certificazione con esperienza pluriennale nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri 
(laurea in lettere, lingue, pedagogia o discipline umanistiche) o Titolo specifico (master, 
certificazione specialistica, ecc.) per l’insegnamento dell’italiano L2 

- Esperienza nell’ambito dell’insegnamento L2, o in progetti finanziati dal Fondo Asilo, 
migrazione e Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi 

- Attitudine al lavoro in team e in contesti multiculturali 
- Ottima conoscenza dei sistema 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 e di 

spostarsi da una sede all’altra. 
- Capacità organizzative, comunicative e relazionali che facilitano il rapporto con i beneficiari 
- Disponibilità a spostarsi sul territorio 

 
SOFT SKILLS 

 
- Forte attitudine al lavoro di team, disponibilità, capacità di costruire relazioni e di 

rapportarsi con i destinatari e con colleghi e colleghe delle aree di lavoro di riferimento 
- Proattività 
- Dinamismo 
- Capacità di lavorare per obiettivi anche in situazione di stress 
- Flessibilità 
- Spiccata capacità di problem-solving 



ALTRO 

- Forte Condivisione della Mission e dei principi Cidis 
- Precedenti esperienze in ambito migratorio e/o sociale 
- Disponibilità immediata 
- Autonomia negli spostamenti 

 

Il collaboratore/ collaboratrice assicura il corretto svolgimento delle attività dei progetti 

AMIF/FAMI finalizzati alla promozione dei progetti stessi e alla corretta comunicazione sui temi 

della migrazione e della coesione sociale 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:  

Per informazioni ed invio CV, regolarmente datato e firmato, inviare un’email all’indirizzo 

napoli@cidisonlus.org con oggetto “candidatura docente L2” entro il 10 marzo 2022 

mailto:napoli@cidisonlus.org

