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Internazionalizzazione e intercultura nella didattica dell’Italiano L2 

 
Scheda di iscrizione al corso di 

 

“Internazionalizzazione e intercultura nella didattica dell’Italiano L2” 

 
Si prega di voler compilare il questionario sottostante, i cui dati sono necessari per una adeguata 

strutturazione del corso 

 
Il sottoscritto 

Nome 

Cognome 

Nato a Prov ( ) Il 

Codice Fiscale: 

Docente presso: 

Telefono e-mail 

 
CHIEDE 

 
Di poter partecipare al corso di formazione di 25 ore (15 h in presenza e 10 h modalità FAD)  

 

□ EDIZIONE MATTUTINA (9.00/14.00) 
 

□ EDIZIONE POMERIDIANA (14.30/19.30) 
 

A tal proposito dichiaro di: 

 

□ Essere docente in servizio presso il CPIA o altro Istituto: 
 

 
Ambito disciplinare dell’insegnamento________       

 

□ Essere docente presso 
 

 

□ Essere in possesso di una Laurea in 
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Si prega di far pervenire la presente scheda entro e non oltre il 17 GENNAIO 2020, ore 13.30. 

Modalità di presentazione: 

 

- invio tramite e-mail all’indirizzo: napoli@cidisonlus.org 

Indicando come oggetto: Corso Internazionalizzazione e intercultura nella didattica dell’Italiano L2 

Segreteria organizzativa per info e iscrizioni: 

Elena Ringoli mail: eringoli@cidisonlus.org Tel. 081 5571218 

Sede della formazione: Cidis Onlus, Corso Trieste, 257 Caserta 

 

 

□ Aver partecipato a corsi di formazione, perfezionamento o master sulla didattica 

dell’italiano L2 o altre materie 

______________________________________________________________ 
Se si specificare quali   
 

□  Essere in possesso di esperienza di certificazione linguistica 

□  CILS □ CELI □ Altro   

______________________________________________________________ 
 

□ Essere in possesso di esperienza di certificazione presso il CPIA 
□ Somministrazione prove 

□ Costruzione prove 

□ Valutazione prove 

□ Aver maturato esperienza di insegnamento dell’italiano L2 

 
Indicare da quanto tempo  e  a quali tipologie di 

corsisti (lingue materne, età, livello di alfabetizzazione, ecc.) 
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY Artt 13-14 Reg. Gen. 679/2016. 

 
DATA     

FIRMA    ______________ 
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