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ALLEGATO C -  Curriculum Vitae 

 

 

PROGETTO PON-FSE “POTENZIAMENTO DELLE  COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A 

SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-

PU-2017-137 CUP H84C17000230007 - PROGETTO “A KEY TO EUROPE MODULE 1 E MODULE 2  
finalizzato all’acquisizione della certificazione PET – B1 del CEFR. 

 

 

 

Aspirante: COGNOME______________________________ NOME_________________________________  

 

Nato /a _______________________ il _______________________ C.F._____________________________ 

 

Incarico per il quale si presenta la candidatura:  

□ ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA INGLESE per progetto denominato  A KEY TO EUROPE 

MODULE 1 E MODULE 2 

modulo______________________________________________ 

 

A. Titoli di studio 

A1 Titolo specifico CELTA/TEFL o altro equipollente 

che attesti la competenza all’insegnamento della 

Lingua Inglese a studenti stranieri    

 

A2 Dottorato di ricerca/master nelle discipline 

attinenti l’attività richiesta oggetto del presente 

bando  

 

A3 

 

Titolo di esaminatore per ‘Cambridge Language 

Assessment’ 

                                                             livello B1 – B2 

                                                             livello C1 – C2 

 

B. Esperienze professionali di docenza 

B1 Attività di docenza in qualità di esperto in corsi 

POF/PON-FSE  rivolti a studenti e/o docenti  

finalizzati al conseguimento delle certificazioni 

e/o in moduli di conversazione*: 

 K.E.T.  -  A2 e/o moduli di conversazione  

 P.E.T.    

 F.C.E.  
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 C.A.E.  

B2 Attività di docenza in qualità di esperto in corsi* 

presso scuole di lingue accreditate come TEST 

CENTRE per gli esami internazionali Cambridge 

Assessment English 

K.E.T.  -  A2 e/o moduli di conversazione 

 P.E.T.   -  B1/B1 plus 

 F.C.E.   -  B2  

 C.A.E.  -  C1 o livello superiore 

*specificare il livello e il numero dei corsi per anno 

 

B3 Attività svolta in qualità di docente formatore in 

corsi sulla metodologia in L2 

 

B4 Esperienze di docenza universitaria coerente con 

l’insegnamento della L2: 

semestre/ 60 - 150  annualità/200 - 300 ore  

 

C. Formazione 

C1 Partecipazione a corsi di formazione afferenti la 

tipologia 

dell’intervento (CLIL o altro)  

 

D. Pubblicazioni 
D Pubblicazioni afferenti la tipologia dell’intervento 

 

 

E. Competenze informatiche 
E Competenze informatiche certificate da Enti 

accreditati 

 

 

 

 
Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo l’Istituto Liceo Classico e 

Musicale Palmieri al trattamento dei miei dati personali. 

 

 

Lecce, ____ / ____ 2018 _____________________________ 
 IN FEDE 

 


