CVM e la Cooperativa Vivere Verde Onlus propongono due corsi per la formazione di 60 formatori
linguistici e la certificazione di 30 formatori linguistici per l’insegnamento dell’italiano come
seconda lingua organizzato nell’ambito del progetto FAMI-2514 La lingua italiana per
l’integrazione e per il lavoro. Percorsi linguistici di apprendimento dell’italiano L2 nella Regione
Marche.
1. SOGGETTO PROPONENTE: il corso è proposto nell’ambito del progetto FAMI-2514 La
lingua italiana per l’integrazione e per il lavoro. Percorsi linguistici di apprendimento
dell’italiano L2 nella regione Marche. Obiettivo specifico 2. Integrazione / Migrazione
legale, Obiettivo Nazionale 2 - Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica – Servizi
sperimentali di formazione linguistica 2018-2021
2. FINALITA DEL CORSO: Il corso ha l’obiettivo di formare un facilitatore linguistico con
particolari competenze per la formazione linguistica di cittadini di paesi terzi in condizioni
di analfabetismo o bassamente scolarizzati.
Al termine del corso esiste la possibilità di sostenere la certificazione CELIA - analfabeti rilasciata
dall’Università Ca’ Foscari che si occuperà anche della formazione.
La certificazione CELIA - analfabeti prevede un programma declinato alle specificità
dell’insegnamento dell’italiano L2 di cui si occupano facilitatori Linguistici e docenti di italiano L2
ed è una certificazione di competenze professionali indispensabili a chi voglia esercitare la
professione di facilitatore linguistico in contesti scolastici, accademici o extrascolastici.
La certificazione CELIA - analfabeti costituisce un titolo culturale che attesta specifiche
competenze e che può essere riconosciuta anche attraverso punteggio o come titolo preferenziale
dai singoli enti territoriali, associazioni, scuole che reclutano docenti di italiano L2 e/o facilitatori
linguistici per l’italiano L2.
Facilitatori linguistici e docenti di italiano L2 operano principalmente nella scuola, presso enti
pubblici, università, associazioni, cooperative private attivando laboratori di Italiano L2 o
laboratori interculturali.
3. METODOLOGIA, DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Sede del corso: Senigallia (AN)
Il corso è riservato a 30 partecipanti per la sede di Senigallia.
Di questi, i primi 15 che invieranno la propria candidatura per ciascuna delle due sedi, avranno la
possibilità di sostenere l’esame di certificazione con Università Ca’ Foscari gratuitamente.
Durata del corso: 48 h (di cui 16 in presenza e 32 in FAD).
Le lezioni si terranno nelle giornate di venerdì 10 gennaio 2020 pomeriggio, sabato 11 gennaio
intera giornata e domenica 12 gennaio mattina per la sede di Senigallia.
Un’altra edizione del corso si terrà, secondo le stesse modalità, nella sede di Porto San Giorgio
(FM).

4. SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Il corso mira a fornire strumenti operativi e tecniche didattiche efficaci per la gestione delle
classi con studenti analfabeti e bassamente scolarizzati in lingua madre. Inoltre,
un’attenzione particolare è data alla costruzione di UDA specifiche per questa tipologia di
apprendenti.
Attraverso attività pratiche il corso offre ai partecipanti un essenziale ma solido quadro teorico di
riferimento per quanto concerne l'insegnamento dell’italiano L2.
L'esperienza maturata in aula con apprendenti analfabeti e bassamente scolarizzati, unita agli
studi teorici, permetterà di ricevere dai formatori indicazioni operative per lo sviluppo della
lettura e della scrittura e di ricevere materiali e attività originali per favorire l'acquisizione di
competenze da parte dei corsisti.
Il corso di formazione si articola in due segmenti:
• 16 ore in presenza per affrontare il tema della didattica rivolta a studenti analfabeti e
bassamente scolarizzati in L1;
• 32 ore di formazione a distanza per la produzione di un’Uda autentica rivolta al target
analfabeta e bassamente scolarizzati in L1.
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati possono ritirare presso la segreteria della Cooperativa Sociale Vivere Verde Onlus,
situata in via Corvi 19 – Senigallia (An), il modulo di iscrizione. È inoltre possibile scaricare i
documenti direttamente dal sito www.vivereverdeonlus.it/comunicazioni/formazione
La domanda di iscrizione, in conformità al modello allegato, sottoscritta dal candidato a pena di
esclusione, deve essere indirizzata a Vivere Verde Onlus, via Corvi 19 – 60019 Senigallia (An) entro
il 7 gennaio. La domanda di partecipazione deve essere presentata, ad esclusione di qualsiasi altro
mezzo, con una delle seguenti modalità:
− mediante raccomandata postale AR;
− mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
info@pec.vivereverdeonlus.it. In tal caso il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la
dicitura “formazione italiano L2 FAMI-2514” e i file allegati al messaggio di posta
elettronica dovranno essere in formato PDF;
− mediante consegna diretta all’ufficio protocollo Vivere Verde Onlus, via Corvi 19 – 60019
Senigallia (An) dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 14:00
La data di acquisizione delle istanze è comprovata:
− nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata dal protocollo rilasciato all’atto della
consegna;
− nel caso di spedizione con raccomandata AR: dal timbro di accettazione dell’Ufficio Postale
di spedizione;

− nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC): dalla data indicata nella
ricevuta di accettazione.
L’Associazione declina ogni responsabilità dovuta alla dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, e/o per eventuali disguidi
postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda il candidato dovrà inoltre allegare:
1. Curriculum vitae e studiorum (datato e firmato) redatto secondo il formato europeo;
2. Fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità in corso di validità e del
codice fiscale.
6. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
• Cittadini italiani o stranieri in possesso di una laurea: triennale o magistrale o specialistica o
quadriennale del vecchio ordinamento.
• insegnanti in servizio nelle scuole primarie ed in possesso di abilitazione magistrale
• cittadini italiani in possesso di laurea o diploma di scuola superiore che abbiano insegnato
almeno 3 anni, anche non consecutivi (un anno corrisponde a 8 mesi di insegnamento per
un numero minimo di 120 ore) in scuole private di lingue o in cooperative o associazioni di
volontariato.
GRADUATORIA
Una graduatoria verrà stilata sulla base dell’arrivo delle domande in ordine cronologico.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 Vivere Verde Onlus si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro,
nel rispetto delle disposizioni vigenti. Titolare del trattamento è Vivere Verde Onlus in persona del
suo legale rappresentante.

