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VACANCY 

 

IMPACT Campania – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

 

Nell’ambito del progetto FAMI IMPACT Campania, Traparentesi selezionerà collaboratori per le seguenti 

figure professionali previste dall’Albo Interno: Docente di Italiano L2 e Tutor). 

 

Invitiamo i candidati interessati a consultare i profili descritti e ad inviare il proprio CV (preferibilmente 

in formato europeo) all’indirizzo segreteria@traparentesionlus.it entro e non oltre il giorno 04/02/2019. 

 

1) Docente di Italiano L2 

Requisiti minimi: 

 Lingue – madrelingua/ottima conoscenza dell’italiano e conoscenza di almeno 1 lingua straniera 

 Formazione – cultura universitaria, preferibilmente in ambito umanistico; perfezionamento, 

master o titolo equivalente in didattica dell’italiano L2 

 Esperienza lavorativa – esperienza almeno biennale nella didattica dell’italiano L2 in contesti 

migratori 

 Conoscenze e competenze – attitudine al lavoro in team e in contesti multiculturali; abilità di 

comunicazione interculturale; flessibilità e motivazione 

Requisiti preferenziali: 

Sono considerati preferenziali una conoscenza generale delle politiche migratorie e dell’organizzazione 

e funzionamento dei servizi di pubblica utilità in Italia in relazione all’utenza straniera (in particolare in 

ambito scolastico), la conoscenza delle tematiche sociali e dei progetti promossi dall’Associazione e la 

condivisione della mission associativa. 

 

Principali compiti e responsabilità: 

Il/la docente organizza e gestisce in sinergia con tutor e referente di progetto, corsi di italiano L2 per 

la comunicazione e per lo studio e corsi di metodo di studio, rivolti a giovani cittadini di paesi terzi o 

con background migratorio, da svolgersi all’interno di istituiti scolastici selezionati o presso strutture 

aggregative del territorio. 

Sede di lavoro: Napoli città. 

Disponibilità: immediata. 

  

2) Tutor 

Requisiti minimi: 

 Lingue – madrelingua/ottima conoscenza dell’italiano e conoscenza di almeno 1 lingua straniera 

 Formazione – cultura universitaria, preferibilmente in ambito umanistico 

 Esperienza di lavoro – esperienza almeno biennale nell’organizzazione e gestione di servizi e 

attività rivolti ad utenti stranieri (sportello di segretariato sociale, tutoraggio in corsi e 

laboratori, mediazione) 

 Conoscenze e competenze – conoscenza generale delle politiche migratorie, della normativa 

sull’immigrazione e dell’organizzazione e funzionamento dei servizi di pubblica utilità in Italia in 

relazione all’utenza straniera (in particolare in ambito scolastico); capacità di pianificazione e 

organizzazione delle attività; attitudine al lavoro in team e in contesti multiculturali; abilità di 

comunicazione interculturale; flessibilità e motivazione. 
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Requisiti preferenziali: 

Sono considerati preferenziali competenze ed esperienza nell’ambito della didattica in contesti 

migratori, la conoscenza delle tematiche sociali e dei progetti promossi dall’Associazione e la 

condivisione della mission associativa. 

 

Principali compiti e responsabilità: 

Il/la Tutor opera nei percorsi di formazione linguistica e nelle attività laboratoriali occupandosi 

dell’accoglienza dei partecipanti, della predisposizione del materiale didattico e delle attrezzature 

previste per le attività formative e affianca il docente nelle attività didattiche. Inoltre, si occupa di 

eventuali criticità emerse durante l’erogazione del servizio, rappresentando un punto di riferimento 

costante per i partecipanti. 

Sede di lavoro: Napoli città. 

Disponibilità: immediata. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE: 

I CV ricevuti verranno pre-selezionati sulla base della coerenza con il profilo richiesto. I colloqui di 

selezione avverranno presso la nostra sede legale. Ringraziamo tutti coloro che inviano la propria 

domanda, ma vi informiamo che saranno contattati solo i profili pre-selezionati sulla base dell’analisi 

della documentazione inviata. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale 

dei Dati (GDPR) e del Dlgs. 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personale. 

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare l’informativa privacy sul 

sito: https://traparentesionlus.it/privacy-policy/ 

  

PUBBLICITA’  

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.traparentesionlus.it in data 17 gennaio 2019 e potrà essere 

diffuso sui canali di comunicazione web e social network in cui l’Associazione è presente.  

Per richieste o informazioni è possibile scrivere a segreteria@traparentesionlus 
 

https://traparentesionlus.it/privacy-policy/

