
 
 
 

POSIZIONE APERTA 

L’ente CRS - Cooperativa Roma Solidarietà seleziona 2 figure professionali da inserire nell’ambito del 

progetto “ALI - dall' ALfabeto all'Inclusione” finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

(FAMI) 2014-2020– Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 

2“Integrazione” – Avviso Pubblico “Formazione civico linguistica” – Servizi sperimentali di formazione 

linguistica”. 

 

In particolare si ricerca: 

 1 Docente per un corso di Italiano L2 ed Educazione Civica destinato a cittadini di Paesi 

Terzi non alfabetizzati, LIVELLO A2, della durata di 80 ore.  (sede di lavoro: Roma) 

Nell’ambito delle attività progettuali la figura ricercata: 

- Cura la didattica del corso e l’elaborazione dei materiali a sostegno 

- Collabora nell’individuazione dei discenti attraverso colloqui conoscitivi e la somministrazione 

di test volti a valutare il livello linguistico di partenza 

- Gestisce la classe e le relative incombenze, quali il registro di presenza e la sintesi quotidiana 

degli argomenti trattati 

- Partecipa alle riunioni d’equipe 

- Contribuisce all’elaborazione dei rapporti di attività, monitoraggi bimestrali e del report finale 

 

Requisiti richiesti: 

- Laurea, preferibilmente in studi umanistici  

- Possesso di certificazione Ditals II livello (o certificazioni equivalenti) 

- Esperienza di almeno 3 anni come docente di italiano per stranieri, preferibilmente presso 

associazioni ed enti del no profit operanti nel settore dell’assistenza ai migranti 

 

Condizioni: lavoro autonomo 

       Durata: tutte le attività si terranno a Roma, con indirizzo da definirsi, e dovranno concludersi entro 

e non oltre il 31 marzo 2018. 

      

       Compenso previsto: 2.400 euro lordi.  

 

 1 Tutor per un corso di Italiano L2 ed Educazione Civica destinato a cittadini di Paesi Terzi 

non alfabetizzati, LIVELLO A2, della durata di 80 ore.   (sede di lavoro: Roma) 

Nell’ambito delle attività progettuali la figura ricercata: 

- Assiste il docente nella didattica del corso e nell’elaborazione dei materiali a sostegno 

- Collabora nell’individuazione dei discenti attraverso colloqui conoscitivi e la somministrazione 

di test volti a valutare il livello linguistico di partenza.  



 
 

- Coadiuva la docente nella gestione della classe e nelle relative incombenze, quali la raccolta e 

archiviazione della documentazione dei discenti, il monitoraggio della corretta compilazione 

del registro di presenza, il conteggio delle presenze mensili al fine di erogare il rimborso spese.  

- Partecipa alle riunioni d’equipe 

- Contribuisce all’elaborazione dei rapporti di attività, monitoraggi bimestrali e del report finale 

 

 Requisiti richiesti: 

- Laurea, preferibilmente in studi umanistici 

- Certificazione Ditals I livello (o certificazioni equivalenti), preferibilmente profilo immigrati 

- Esperienza pregressa di collaborazione professionale in attività di tutoraggio in aula 

nell’ambito di corsi di italiano per stranieri gestiti da associazioni ed enti no profit  

Condizioni: lavoro autonomo 

       Durata: tutte le attività si terranno a Roma, con indirizzo da definirsi, e dovranno concludersi entro 

e non oltre il 31 marzo 2018. 

 

      Compenso previsto: 1.600 euro lordi.  

 

Ulteriori qualità specifiche su entrambe i profili  

- Adesione ai principi dell’azione umanitaria     

- Capacità di lavoro autonomo e in team 

- Attitudine all’ascolto empatico, pazienza  

- Capacità di pianificazione, organizzazione e analisi di contesto 

- Capacità a lavorare in un contesto multiculturale 

- Buona conoscenza computer e internet  

 

Modalità di selezione 

La selezione avverrà in una prima fase attraverso la valutazione del curriculum vitae e 

successivamente mediante colloquio. 

 

Come candidarsi  

La propria candidatura potrà essere inoltrata inviando Curriculum Vitae e lettera di motivazione con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) all’indirizzo email 

area.immigrati@caritasroma.it  entro e non oltre il 04/10/2017 specificando come oggetto della mail 

“PROGETTO ALI_DOCENTE CORSO A2” o “PROGETTO ALI_TUTOR CORSO A2” a secondo del profilo 

cui si intende candidarsi. 

 

Si assicura il rispetto del trattamento dati sensibili a norma del Decreto Legislativo 196/2003. 
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