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CHIAMATA A PRESENTARE CANDIDATURE
CONTESTO___________________________________________________________
Da oramai 11 anni il CEMEA del Lazio (Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva) realizza
attività formative nell’ambito del programma Gioventù in Azione – azione 2 – Servizio Volontario Europeo
(SVE), ora facente parte della Key Action 1 del nuovo programma Erasmus+. Tali attività formative sono di
carattere residenziale, della durata di 8 giorni e sono rivolte a volontari stranieri tra i 18 e i 30 anni. In
occasione dei nuovi bandi per la realizzazione delle attività di formazione dello SVE per il 2014-2016,
indetto dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, essendo stata confermata la componente di formazione
linguistica di Italiano L2, la rete di formatori REPLAY NETWORK vuole raccogliere nuove candidature per
allargare e rafforzare il team nazionale che si occuperà di svolgere la parte di lingua di queste attività in
caso di aggiudicazione.

____________________________________________________________AZIONE
Il calendario annuale potrà prevedere un minimo di 1 incontro al mese svolti in team solitamente composti
da 4 formatori, 2 che si occuperanno prevalentemente della formazione linguistica e 2 che si occuperanno
prevalentemente di quella interculturale, che si alterneranno nella conduzione delle attività. Le sedi di
svolgimento potranno essere su più località in Italia e le formazioni saranno residenziali anche per i
formatori; viaggio, vitto e alloggio saranno direttamente coperti dal Cemea del Lazio.

PROFILO___________________________________________________________
REPLAY NETWORK sta ricercando due tipologie di formatori linguistici a cui proporre due diversi percorsi di
avvicinamento alle attività di formazione:
-

SENIOR TRAINERS ovvero formatori linguistici di comprovata esperienza nel settore
dell’insegnamento della lingua italiana per stranieri (preferibilmente a discenti dai 18 ai 30 anni)
con metodologia induttiva/attiva per classi multilivello, in grado di mettere in atto strategie
didattiche per creare una programmazione che sappia tener conto delle differenze tra i discenti in
termini di: stili cognitivi e di apprendimento; bisogni comunicativi; livelli di lingua; interessi specifici.
Dovranno quindi essere flessibili e capaci di creare percorsi e strumenti da adeguare di volta in
volta alle effettive caratteristiche e ai bisogni dei partecipanti con cui si lavora, integrando così
elementi culturali con elementi linguistici in modo armonico. Si richiede esperienza nella ideazione
e realizzazione di laboratori incentrati su storia, cultura e lingua italiana. Inoltre, si richiede la
padronanza del Quadro Comune Europeo e, nello specifico, per una fase valutativa, di essere in
grado di individuare il livello linguistico corrispondente ad esso. Dovranno essere preferibilmente
in possesso di titoli di studio che riguardano la didattica (lauree o master, Ditals, Cedils,…) ed
essere, sempre preferibilmente, a conoscenza dell’ambito dei programmi europei ed in particolare
del programma Servizio Volontario Europeo. Dovranno avere una buona padronanza di almeno
un’altra lingua straniera. Per i formatori senior di nuovo inserimento, il primo corso di formazione
sarà considerato propedeutico e quindi remunerato al 50% del fee giornaliero previsto.

_______________
-

____________________

JUNIOR TRAINERS ovvero formatori linguistici con esperienza nel settore dell’ insegnamento della
lingua italiana per stranieri con metodologia induttiva/attiva, preferibilmente per classi
multilivello. Dovranno essere flessibili e capaci di creare percorsi e strumenti da adeguare di volta
in volta alle effettive caratteristiche e ai bisogni dei partecipanti con cui si lavora, integrando altresì
elementi culturali con elementi linguistici in modo armonico. Per una fase valutativa, si richiede la
conoscenza del Quadro Comune Europeo e di essere in grado di individuare il livello linguistico
corrispondente ad esso. Dovranno essere in possesso di titoli di studio che riguardano la didattica
(lauree o master, Ditals, Cedils,…) ed essere, preferibilmente, a conoscenza dell’ambito dei
programmi europei ed in particolare del programma Servizio Volontario Europeo. Dovranno avere
una buona padronanza di almeno un’altra lingua straniera. Per i formatori junior è previsto un
percorso di affiancamento propedeutico al successivo inserimento, le cui modalità verranno
condivise in caso di idoneità.

___________________________________________________COME CANDIDARSI
E’ possibile candidarsi inviando il proprio curriculum vitae in italiano in formato europeo da cui si evinca la
propria esperienza nel settore indicato nel profilo e la conoscenza delle lingue. L’ANG quest’anno ha
richiesto all’interno del curriculum la chiara indicazione dei titoli di studio (comprensivo delle competenze
linguistiche certificate e certificazioni glottodidattiche come DILS-PG, DITALS, CEDILS…). Unitamente al cv è
necessario inviare anche una dichiarazione di impegno a non comparire tra i formatori di altri enti o
raggruppamenti che partecipano all’assegnazione dei medesimi bandi del ciclo formativo SVE 2014-2015.
L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare le candidature entro e non oltre il 14 luglio 2014 è il seguente:
info@replaynet.eu
Considerando i termini di scadenza molto ravvicinata del bando dell’ANG, nei giorni immediatamente
successivi il 14 luglio 2014, verranno ricontattati coloro che saranno ritenuti idonei per uno dei 2 profili
sopra descritti, al fine di inserirne il curriculum nella documentazione di risposta al bando stesso. Si rende
noto che l’idoneità non origina alcun rapporto di lavoro stabile e non comporterà necessariamente la
chiamata a svolgere uno o più corsi di formazione, scelta quest’ultima che resta di esclusivo esercizio della
segreteria organizzativa. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dopo il 22 luglio devono
considerarsi automaticamente non idonei, ma potranno comunque partecipare ad eventuali successive
chiamate.
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