
 
 
 

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

progetto «  ALI 2.0 – l’Alfabeto per il Lavoro e l’Inclusione » (PROG. 2491, Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 

ON2-Integrazione - lett.h) Formazione civico linguistica- Servizi sperimentali di formazione linguistica 

2018-2021 

 

In particolare si ricerca: 

 1 Docente per la realizzazione di 1 corso di italiano L2 ed Educazione Civica destinato a 

cittadini di Paesi Terzi non alfabetizzati, della durata di 150 ore, seguita da 1 percorso 

linguistico orientamento al lavoro della durata di 20 ore.  

 

Nell’ambito delle attività progettuali la figura ricercata: 

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

- Collabora nell’individuazione dei discenti attraverso colloqui conoscitivi e in fase di 

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, dei monitoraggi bimestrali e del report 

finale 

 

Requisiti richiesti: 

- Laurea, preferibilmente in discipline di area umanistico-sociale 

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

- Almeno 3 anni di esperienza come docente di italiano per stranieri, preferibilmente con 

esperienza specifica con il gruppo target (cittadini di Paesi terzi vulnerabili-ad esempio, 

analfabeti, richiedenti asilo e rifugiati, minori, etc.) 

- Buona conoscenza delle lingue veicolari inglese e/o francese.  

- È considerato titolo preferenziale l’esperienza di collaborazione con associazioni ed enti del no 

profit operanti nel settore dell’assistenza ai migranti in condizione di fragilità socio-economica. 

     Condizioni: lavoro autonomo 

    Durata: tutte le attività si terranno in presenza a Roma in un periodo compreso tra luglio e settembre 

2021. 

 

    Compenso previsto: 4.500 euro (totale lordo comprensivo degli oneri contributivi aziendali) per il 

corso di 150 ore e 600,00 euro (totale lordo comprensivo degli oneri contributivi aziendali) per il 

percorso di 20 ore, per un totale di 5.100,00 euro 

 

 



 
 
Ulteriori qualità specifiche  

- 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. I candidati che 

rispecchieranno i requisiti richiesti verranno contattati telefonicamente/via mail per il colloquio, da 

svolgersi in remoto su piattaforma online nei giorni subito successivi alla data di chiusura della 

vacancy. 

I nominativi degli ammessi a colloquio e l’esito della selezione saranno resi pubblici sul sito dell’ente. 

 

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 e art 13 del GDPR Regolamento UE 

2016/679) all’indirizzo email area.immigrati@caritasroma.it  entro e non oltre il 09/06/2021 

specificando come oggetto della mail “PROGETTO ALI2_DOCENTE CORSO ANALFABETI 3”  

 

Si assicura il rispetto del trattamento dati sensibili ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 
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