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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  RINI DANILO MARIA VALERIO 

 

Nazionalità  italiana 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dicembre 2016 – oggi  

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Università per Stranieri di Perugia – CVCL – Palazzina Lupattelli – via 14 settembre – Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Centro per la certificazione della lingua italiana 

• Tipo di impiego  Collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e sviluppo di test linguistici  

Esaminatore esami CELI in sede e presso centri nazionali ed esteri 

Formatore per esaminatori CELI 

Correttore esami CELI 

Partecipazione a progetti e gruppi di lavoro nazionali e internazionali 

Analisi statistiche degli esami effettuati in precedenza (post-test analysis) e degli item calibrati 

all’interno del progetto di pretesting (pre-test analysis) 

   

• Date (da – a)  novembre 2020 (8 ore in più giornate) 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Università per Stranieri di Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Formazione on-line 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione del modulo “Il Quadro Comune Europeo di Riferimento all’interno del “Corso 

FAMI di perfezionamento in didattica dell’italiano come lingua straniera o seconda” 

   

• Date (da – a)  2007 – 2016 (a più riprese) 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Università per Stranieri di Perugia – CVCL – Palazzina Lupattelli – via 14 settembre – Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Centro per la certificazione della lingua italiana 

• Tipo di impiego  Collaboratore a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e sviluppo di test linguistici – Esami CELI di diversi livelli 

Esaminatore esami CELI in sede e presso centri nazionali ed esteri 

Correttore esami CELI 

Formatore per esaminatori CELI in sede e presso centri nazionali ed esteri 

Partecipazione a diversi progetti di interesse nazionale e internazionale  

Analisi statistiche degli esami effettuati in precedenza (post-test analysis) e degli item calibrati 

all’interno del progetto di pretesting (pre-test analysis) 

   

• Date (da – a)  Luglio 2007 – settembre 2007 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio 2 – Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Insegnante nei corsi estivi di lingua italiana (collaboratore ed esperto linguistico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento nei corsi di lingua per gli studenti del progetto Marco Polo (18 ore settimanali) 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
RINI Danilo Maria Valerio 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

   

• Date (da – a)  Aprile  2006 – marzo 2007  

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Università per Stranieri di Perugia – CVCL – Palazzina Lupattelli – via 14 settembre – Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Centro per la certificazione della lingua italiana 

• Tipo di impiego  Collaboratore ed esperto linguistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e sviluppo di item linguistici nell’ottica del progetto di pretesting – CELI 1, 2, 3 

Elaborazione e sviluppo di un progetto di pretesting e di una banca di item 

Analisi statistiche degli esami effettuati in precedenza (post-test analysis) e degli item calibrati 

all’interno del progetto di pretesting (pre-test analysis) 

   

• Date (da – a)  Luglio 2005 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Università per Stranieri di Perugia – CVCL – Palazzina Lupattelli – via 14 settembre – Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Centro per la certificazione della lingua italiana 

• Tipo di impiego  Correttore esami CELI 

• Principali mansioni e responsabilità  Correzione esami di certificazione lingua italiana 

   

• Date (da – a)  Giugno 2005  

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Istituto Italiano di Cultura, Sporkova 14, 11800 Praga, Repubblica Ceca 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione per la diffusione della cultura italiana all’estero 

• Tipo di impiego  Esaminatore esami CILS dell’Università per stranieri di Siena 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione e svolgimento esami di certificazione di lingua italiana 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – giugno 2005  

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Istituto Italiano di Cultura, Sporkova 14, 11800 Praga, Repubblica Ceca 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione per la diffusione della cultura italiana all’estero 

• Tipo di impiego  Insegnante nei corsi di lingua  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento nei corsi di lingua presso l’istituto (18 ore settimanali) 

   

• Date (da – a)  Luglio 2004 – settembre 2004 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio 2 – Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Insegnante nei corsi estivi di lingua italiana (collaboratore ed esperto linguistico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento nei corsi di lingua estivi (18 ore settimanali) 

   

• Date (da – a)  Luglio 2003 – settembre 2003 

• Nome,  indirizzo del datore di lavoro  Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio 2 – Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Insegnante nei corsi estivi di lingua italiana (collaboratore ed esperto linguistico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento nei corsi di lingua estivi (18 ore settimanali) 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da-a)  novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ALTE Course on Excel for Assessment Professionals, presso Università per Stranieri di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione e analisi statistiche di test linguistici  

   

• Date (da-a)  novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ALTE Course on Practical Facets Analysis, presso Università per Stranieri di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione e analisi statistiche di test linguistici  
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• Date (da-a)  novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ALTE Course on Introduction to Facets Analysis, presso Università per Stranieri di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione e analisi statistiche di test linguistici  

   

• Date (da – a)  3-7 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Summer school on Language testing, Università di Modena, Italia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione e analisi statistiche di test linguistici  

   

• Date (da – a)  10 – 12 aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ALTE, associazione di tester linguistici in Europa; ente ospite University of Cambridge, UK 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione di test linguistici 

   

• Date (da – a)  19 – 22 giugno 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Novauniversitas, consorzio interuniversitario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi statistiche psicometriche: applicazione del modello Rasch 

   

• Date (da – a)  18 – 22 settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ALTE, associazione di tester linguistici in Europa; ente ospite Università per Stranieri, Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione di test linguistici 

   

• Date (da – a)  21 – 25 agosto 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 University of Cambridge - ESOL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ideazione, progettazione e sviluppo di un processo per la creazione di una banca di item 

linguistici 

   

• Date (da – a)  18 – 29 luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università per Stranieri, Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua italiana contemporanea 

   

• Date (da – a)  novembre 2001 – giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università per Stranieri, Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica dell’italiano come lingua straniera  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in didattica dell’italiano come lingua straniera (votazione 30/30) 

   

• Date (da – a)  novembre 1991 – marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi, Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letterature straniere moderne  
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• Qualifica conseguita  Laurea in lingue e letterature straniere moderne (votazione 110/110 con lode) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE (CERTIFICAZIONE CPE, LIVELLO CEFR C2) 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

   

  SVEDESE (CERTIFICAZION E SFI, LIVELLO CEFR B1) 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI, ACQUISITE NEL CORSO DEGLI ANNI DI LAVORO, TANTO IN ITALIA 

QUANTO ALL’ESTERO, IN AMBIENTI MULTICULTURALI E IN SITUAZIONI DI CONTATTO SIA CON STUDENTI 

CHE CON ISTITUZIONI DI DIVERSO GENERE (SCUOLE, ENTI PUBBLICI…) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ DI ELABORAZIONE  E COORDINAMENTO DI PROGETTI IN AMBITO LAVORATIVO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ DI USO E GESTIONE DI PACCHETTI INFORMATICI IN AREA WINDOWS 

 

II sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di 

atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall'art. 75 del D.P.R. 445/00.I candidati prendono atto che il 

trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali.  I  candidati  prendono  

altresì  atto  che  il curriculum  vitae  et  studiorum  e  le  dichiarazioni  rese  per  le  quali,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  è  

prevista  l’ottemperanza  ad  obblighi  di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell’Amministrazione in apposita sezione 

di “Amministrazione Trasparente”. Il sottoscritto allega fotocopia firmata di documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

Perugia, 22 febbraio 2021       Il dichiarante:  


