
CERCHIAMO INSEGNANTI DI ITALIANO
COMELIBERI PROFESSIONISTI
CON DIPLOMA DILIT DA SUBITO
Studio Italiano è una rinomata scuola di lingua in centro a Monaco. Da oltre vent’anni
insegniamo l’italiano attraverso metodi comunicativi, affiancando a numerosi corsi di
gruppo e individuali training di lingua per prestigiose ditte e manager tedeschi.

Per inoltrare la propria candidatura a Studio Italiano è necessario inviare alla nostra scuola un
curriculum in italiano con foto, corredato della documentazione relativa a precedenti
esperienze lavorative e titoli di studio.
Qualora ritenessimo la vostra candidatura interessante, saremo noi a contattarvi per fissare
un colloquio.

LECONDIZIONIPERDIVENTAREINSEGNANTEASTUDIOITALIANOSONOLESEGUENTI:

1. Il candidato é di madre lingua italiana; ha un’adeguata conoscenza della lingua tedesca;

2. ha una formazione universitaria in materie linguistiche, o perlomeno umanistiche e,
preferibilmente, precedenti esperienze nel campo dell’insegnamento.

3. Il candidato é motivato, aperto e comunicativo. Meglio se con esperienza di
insegnamento di Italiano Lingua 2 e quindi non ha problemi né a gestire una lezione in
classe né una lezione individuale Se invece il candidato non ha esperienza
di insegnamento puó comunque diventare insegnante a Studio Italiano partecipando
ad una serie di formazioni interne ai fini di essere sostenuto nel lavoro che svolgerá
nella classe. In entrambi i casi i candidati hanno giá conseguito il diploma DILIT. (vedi
punto 4)

4. Il candidato ha partecipato al seminario di formazione per insegnanti DILIT a Roma,
www.dilit.it (formazione insegnanti), lo sta frequentando, o avrebbe interesse a farlo.
Ricordiamo a tal proposito che il possesso del diploma DILIT è un prerequisito necessario
per lavorare nella nostra scuola.

Se il candidato ama stare con la gente ed è interessato ad una crescita professionale, da noi
ha trovato l’ambiente giusto. Offriamo infatti un clima lavorativo piacevole, in un team
giovane e dinamico, che in frequenti riunioni didattiche cerca un proficuo scambio di idee,
discutendo ed elaborando le proprie strategie e tecniche d’insegnamento.

Per inoltrare la propria candidatura a Studio Italiano è necessario inviare alla nostra scuola
per mail all’indirizzo info@studio-italiano.de un curriculum in italiano con foto corredato
della documentazione relativa a precedenti esperienze lavorative e titoli di studio.
Qualora riterremo la vostra candidatura interessante, saremo noi a contattarvi per fissare
primo un colloquio.
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