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Al Direttore Generale 
della SSML CIELS 

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA CANDIDATURA COME ESAMINATORE PER LE 

CERTIFICAZIONI DI ITALIANO PLIDA  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________ il ____________ Cittadinanza _______________ 

Residente a __________________ Prov. (___) in via _____________________________ 

CAP _________ tel. casa _______________________ cell.  _______________________ 

E-mail_________________________________CF _______________________________

MANIFESTA 

Il suo interesse a presentare la propria candidatura per attività di esaminatore per le 

certificazioni PLIDA per l’A.A. 2020/2021 per la sede di (indicare una o più preferenze): 

□ PADOVA

□ ROMA

□ BRESCIA

Allega: 

- Scheda personale;

- Curriculum scientifico-professionale e didattico, con indicazione di eventuali titoli e

pubblicazioni scientifiche, attestati e ogni altro titolo (possibilmente in formato

Europeo).

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UEper gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo e Data  ________________________   Firma_____________________________ 
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SCHEDA PERSONALE 
(Da compilare e allegare al MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) 

 

Altri Titoli (Dottorato, ecc.) 

(Si veda Allegato)_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Pubblicazioni (Si veda Allegato)______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Anni di esperienza professionale nell’ambito di Italiano L2 ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

indicare le sedi di svolgimento attività_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(Si veda Curriculum Vitae)__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
Luogo e Data _______________________           Firma___________________________ 
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