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Informazioni personali
Nome

PIZZICONI G IAN F RANCO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Italiana
18/03/1957

Esperienza professionale
Date

Dal 01/01/2008 ad oggi “Collaboratore ed Esperto Linguistico” t.i.
Dal 1988 al 2007 “Supplente addetto alle esercitazioni di lingua italiana”
“Supplente degli Addetti alle esercitazioni”
Dal 1986 al 1987 Incaricato nei “Gruppi di Conversazione”

Principali attività e responsabilità

Collaborazione alle attività di insegnamento nell’ambito dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana
con particolare riferimento allo svolgimento delle esercitazioni in Laboratorio Linguistico nei
livelli da A1 a C2;
Preparazione ed elaborazione di materiali didattici per le esercitazioni in laboratorio
linguistico in particolare nei corsi di livello A2, B1, B2; nei corsi di livello C1 preparazione ed
elaborazione di materiali didattici per le esercitazioni di Fonetica e Fonologia dell’italiano in
laboratorio linguistico;
Partecipazione alle commissioni di esami ed ai test d’ingresso;
Negli anni 2016 e 2017 ha tenuto lezioni nei seguenti Corsi di Aggiornamento per Docenti di
Lingua Italiana L2/LS:
Giovedì 11 Febbraio 2016: “La fonetica in laboratorio: proposte di attività didattiche per i
livelli A1, A2, B1, B2”;
Venerdì 15 Luglio 2016: “La preparazione del materiale didattico audio”;
Mercoledì 25 gennaio 2017: “La preparazione del materiale didattico audio”.
Progetto Olivos 2016 (studenti argentini) 2-3-4-5 maggio 2016: Esercitazioni teorico-pratiche
di Fonetica e Fonologia dell’italiano in Laboratorio linguistico.
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Istruzione e formazione

Diploma di Specializzazione in Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera conseguito nel
2001 presso l’Università per Stranieri di Perugia (corso biennale 1999/2001);
Diploma di Maturità Didattica per l’Insegnamento della Lingua Italiana a Stranieri conseguito
nel 1989 presso l’Università per Stranieri di Perugia;
Corso di alfabetizzazione in informatica per laureati organizzato dall’Università per
Stranieri di Perugia presso il C.E.D.U.I.C. di Villa Colombella (giugno 1987 - marzo 1988);
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne conseguita presso l’Università degli
Studi di Perugia nel 1984;
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio “Properzio” di Assisi nel
1986.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Comprensione
Ascolto

Inglese
Portoghese
Tedesco

Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Elementare

Elementare

Elementare

Elementare

Elementare

Buona padronanza dei principali strumenti Microsoft Office.

Nel 2007, nei mesi di maggio e di giugno, nell’ambito degli “Incontri di orientamento”
destinati ai nuovi docenti di Lingua e Civiltà Italiana per Stranieri, ha tenuto lezioni sull’uso e
funzioni del laboratorio linguistico.
Nel 1991 è risultato idoneo al concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Università per
Stranieri di Perugia, VII qualifica funzionale, pubblicato nella G.U. n° 32/bis del 20/04/1990.
Nel triennio 1981-1984 ha frequentato un Corso Straordinario di Musica Elettronica tenutosi
presso il Conservatorio di Musica di Stato “Francesco Morlacchi”.

Pubblicazioni “La percezione uditiva e la produzione orale nel laboratorio linguistico: proposta di utilizzo di
materiali autentici per le esercitazioni di fonetica” in Annali dell’Università per stranieri di
Perugia, volume 28, Nuova serie, Anno IX, 2001.
“Commento critico al Ned Kelly di Douglas Stewart” in Annali della Facoltà di Lettere e
Filosofia di Perugia, Studi linguistici, volume 37, Nuova serie XXIII, 1999/2000.
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Ulteriori informazioni

Negli anni 1996-1997-1998 ha lavorato presso l’Università degli Studi di Perugia con
contratti a tempo determinato in qualità di Operatore delle seguenti aree funzionali:
1) delle Biblioteche, 2) amministrativo-contabile, 3) tecnico-scientifica.
Per tutti i periodi lavorativi sono stati emessi relativi certificati di lodevole servizio prestato.

Patente Patente automobilistica di tipo B
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