Allegato alla domanda di partecipazione
Curriculum formativo, didattico, scientifico e professionale del candidato

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(da sottoscrivere davanti all'impiegato addetto o da presentare o spedire con la fotocopia di un documento di identità)

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Estremi del bando di selezione

Avviso Pubblico 1/2014 del 10/07/2014 “Per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e
continuativa per attività formativa in aula ed attività assimilate
(verifica delle competenze linguistiche degli utenti, partecipazione
a iniziative di aggiornamento organizzate dal CLA, consulenza e
assistenza linguistica agli utenti del centro) in corsi di lingua
straniera quali Arabo, Cinese, Francese, Giapponese, Inglese,
Italiano L2, Portoghese, Spagnolo, Russo, Tedesco, da svolgersi
nell’ambito del progetto “Internazionalizzazione dell’Ateneo
2015-2017” ed eventuali Convenzioni e Progetti con enti esterni o
privati che dovessero essere attivati nel triennio 2015/2017.”

Informazioni aggiornate al

02/07/2016

Nome e Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita

EMANUELA SARTI
CAGLIARI
1.8.75

Si raccomanda di indicare con precisione tutti gli elementi valutabili ai sensi del bando di selezione (aggiungere o
togliere righe secondo necessità).

Esperienza professionale
Periodo
Ente
Trimestre
Università per stranieri di Perugia
estivo 2004,
2005, 2006 e
bimestre
estivo 2007
Dal 2005 al
Università di Cagliari, Centro
2007;
linguistico di ateneo
2012/2013;
2015/2016
Dal 2007 a
Ministero della Pubblica Istruzione
oggi

Principali attività e responsabilità
Insegnamento dell'italiano a studenti
stranieri

Insegnamento della lingua italiana a
studenti stranieri

Insegnamento nella scuola pubblica
(materia: Lettere)

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente
Marzo 2001
Laurea in Lettere
Università di Cagliari
Maggio 2004 Specializzazione biennale in didattica Università per Stranieri di Perugia
dell'italiano come lingua straniera
Maggio 2007 Abilitazione all'insegnamento nella
Università di Cagliari
scuola presso la Ssis

Pubblicazioni / Convegni
N. 4 pubblicazioni di ambito storico

Altre attività scientifiche

Ulteriori informazioni pertinenti

Luogo, data e firma
Cagliari,

