
[Nome]   

[Telefono] 

[Via e numero civico], [CAP, Città] 
 [Posta elettronica] 

[Sito Web] 

LINGUA MADRE: ...  

ALTRE EVENTUALI COMPETENZE LINGUISTICHE (fare riferimento al quadro di riferimento 

europeo: https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr, e 

pagina 2 di https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cv-example-1-it.pdf) 

TITOLI ACQUISITI (indicare l’anno di conseguimento per lauree, dottorati ecc; date di inizio e fine per 

assegni di ricerca, iscrizioni da rinnovare annualmente, ecc) 

• ANNO: Laurea (triennale o di primo livello/ magistrale o di secondo livello/ quadriennale 

/ a ciclo unico) in ... con punteggio .... (se previsto nell’Ordinamento Universitario del 

Paese in cui si è conseguito il titolo), Università di... (campus / sede di ...) 

• ANNO: Laurea (triennale o di primo livello/ magistrale o di secondo livello/ quadriennale 

/ a ciclo unico) in ... con punteggio .... (se previsto nell’Ordinamento Universitario del 

Paese in cui si è conseguito il titolo), Università di.... (campus / sede di ...) 

• ANNO: Master (di primo/secondo livello) in .... con punteggio .... (se previsto 

nell’Ordinamento Universitario del Paese in cui si è conseguito il titolo), Università di.... 

(campus / sede di ...) 

• ANNO: Dottorato di ricerca in...., conseguito con giudizio di .... (se previsto 

nell’Ordinamento Universitario del Paese in cui si è conseguito il titolo), Università di.... 

(campus / sede di...) 

• ANNO-ANNO: Titolarità di assegno/i di ricerca in...., Università di.... (campus / sede di...., 

dipartimento di...) 

• ANNO: Abilitazione Scientifica Nazionale per il SSD ... (o equivalenti abilitazioni conseguite 

all’estero) 

• ANNO: Abilitazione all’insegnamento per la Scuola Secondaria (o SSIS o TFA o equivalenti 

esteri) 

• ANNO-ANNO: Iscrizione ad Albo Professionale .... / Associazione Professionale .... (albi o 

associazioni italiani o esteri, se rilevanti per l’insegnamento bandito) 

• ANNO: Certificazione didattica rilevante per la materia del bando (p.es. per l’inglese, 

CELTA o simili) 

• ANNO: Altri titoli rilevanti (specificarne natura ed ente erogante) 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA PERTINENTE (CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ BANDITE)  

Esempio: 

• A.A. 201?/1? Modulo di ?? 3° anno, Università di XXXX, Corso di Studi in YYYY. Ore di 

didattica frontale: ??. 
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ULTERIORE ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA NON PERTINENTE 

• … 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE PERTINENTE: DIDATTICA EXTRA UNIVERSITARIA DELL’ATTIVITÀ 

FORMATIVA BANDITA 

Esempio: 

• Dal 19?? al 200?: docente per corsi privati presso il British Institute di [città], 100 ore/anno 

• Dal 201?/1? al 201?/1?: Lingua inglese, Liceo ...., [città] 

• 201?/1?: Docente CLIL, scuola elementare...., [città] 

 

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

• ... 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PERTINENTI (fornire dati bibliografici completi. Sono escluse le 

traduzioni di opere altrui. Segue un elenco esemplificativo delle pubblicazioni che possono essere 

valutate) 

 

• Monografie 

• Articoli su rivista scientifica 

• Contributi in volume, voci di dizionario o enciclopedia, creazione di lavori scientifici informatici 

•     Altro (specificare) 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


