
Paese ARABIA SAUDITA 
Referente Consolato di Gedda 
Sede King Abdukaziz University a Gedda 
Figura richiesta e requisiti Un docente esperto per corsi a principianti 

(A1/A2) 
Numero Corsi e monte ore  2 corsi per un totale di 90 ore a semestre 
Compenso Stipendio annuale di ca. 26.000€ lordi 
Supporto per Alloggio/Viaggio L’Università può contribuire all’alloggio con 

4.200€ /anno + 120€/mese per trasporti + 2 
mesi pagati di ferie con biglietti aerei a/r per 
l’Italia 

 

 

 

Paese AUSTRALIA 
Referente Consolato di Melbourne 
Sede Monash University 
Figura richiesta e requisiti Un docente per corsi di livello A1/A2. Il 

docente deve avere una conoscenza B1 
dell’inglese per poter interagire nell’ambiente 
lavorativo, anche se le lezioni possono essere 
condotte prevalentemente in italiano. È 
richiesta la conoscenza di tecniche didattiche. 
Il docente dovrà saper ricorrere ad attività 
ludo-didattiche da integrare 
nell’insegnamento, dovrà usare piattaforme 
tecnologiche e supporti mediatici. Il docente 
lavorerà in collaborazione con altri docenti e 
con il coordinatore del corso 

Numero Corsi e monte ore  5 corsi, 20 ore settimanali, inizio dell’attività 
gennaio 2016 

Compenso Contributo di € 8.000 
Supporto per Alloggio/Viaggio  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paese BIELORUSSIA  
Referente Ambasciata d’Italia a Minsk 
Sede Università Statale Linguistica di Minsk 
Figura richiesta e requisiti Un docente che possa tenere lezioni per tutti i 

livelli, da A1 a C2, 20 corsi. Il docente dovrà 
sapere usare supporti audiovisivi e informatici 
a scopi didattici   

Numero Corsi e monte ore  Circa 14 ore settimanali 
Compenso Budget di circa 8.000 € 
Supporto per Alloggio/Viaggio Posto letto in foresteria e corso gratuito di 

lingua russa presso l’Università di Minsk 
 
 
 

Paese CANADA  
Referente Ambasciata d’Italia a Ottawa 
Sede Carleton University di Ottawa 
Figura richiesta e requisiti Un docente che possa tenere lezioni, in 8 

corsi, livelli da A1 a B2, per due semestri. Il 
docente dovrà fornire un supporto a corsi già 
esistenti, curando un ciclo di lezioni di 
conversazione in lingua italiana con elementi 
di cultura e civiltà italiana 20 corsi.  

Numero Corsi e monte ore  Circa 14 ore settimanali 
Compenso Budget di circa 11.500 dollari canadesi (8.000 

€) 
Supporto per Alloggio/Viaggio  
 
 
  
Paese CINA  
Referente Ambasciata d’Italia a Pechino 
Sede Jilin Huaqiao University of Foreign 

Languages di Changchun (nord est della Cina) 
Figura richiesta e requisiti Un docente che possa tenere lezioni per tutti i 

livelli, da A1 a C2. Corsi di conversazione, 
fonetica, grammatica, storia della letteratura, 
cenni di storia dell’arte. Si richiede, inoltre, 
un seminario al mese su temi di cultura/vita 
italiana, e la partecipazione alle attività serali 
dei club di italiano: canto, cucina, cinema, 
nonché tutoraggio di almeno 7 tesi 

Numero Corsi e monte ore  -- 
Compenso Budget di circa 10.000 euro annuali 



Supporto per Alloggio/Viaggio Buoni mensa 120 yuan al mese (20 €;  1 pasto 
1,60€)+ 8000 yuan (1300 €) per biglietto 
aereo annuale + alloggio all’interno del 
campus 

 
 
 
Paese CIPRO 
Referente Ambasciata d’Italia a Nicosia 
Sede Università di Cipro 
Figura richiesta e requisiti Un lettore per corsi di livello A1 
Numero Corsi e monte ore  3 corsi della durata di 45 ore semestrali 
Compenso 10.000 euro annuali 
Supporto per Alloggio/Viaggio Possibilità di alloggiare preso il campus con 

una spesa di circa 350€ al mese 
 
 
 
Paese CROAZIA 
Referente Ambasciata d’Italia e Istituto Italiano di 

Cultura a Zagabria 
Sede Università di Zagabria 
Figura richiesta e requisiti Un docente impiegato per esercitazioni di 

fonetica, tutoraggio linguistico, esercitazioni 
di lingua orale e scritta per  tutti i livelli, un 
corso di tre ore settimanali di storia dell’Italia 
contemporanea 

Numero Corsi e monte ore  7 corsi a semestre 
Compenso Budget di circa 10.000 euro annuali 
Supporto per Alloggio/Viaggio -- 
 
 
 
Paese GIORDANIA  
Referente Università Al Al- Bayt di Mafraq 
Sede Università Al Al- Bayt di Mafraq 
Figura richiesta e requisiti Un docente che possa tenere lezioni per un 

corso di specializzazione per tutti i livelli, da 
A1 a C2 e un corso per principianti. Corsi di 
pronuncia, conversazione, scrittura, lettura e 
dialogo, grammatica, linguistica, traduzione e 
letteratura.  
Requisito vincolante: titolo di dottore di 



ricerca 
Numero Corsi e monte ore  12 ore settimanali 
Compenso Circa 2.000 € mensili 
Supporto per Alloggio/Viaggio L’Università può fornire un alloggio 
 

 
 
Paese MYANMAR  
Referente Ambasciata d’Italia a Yangon 
Sede Università di Lingue straniere di Yangon 
Figura richiesta e requisiti Un docente per un corso completo per il 

livello A1/ A2, comprendente moduli di 
ascolto, conversazione, lettura, scrittura e 
grammatica 

Numero Corsi e monte ore  1 corso  
Compenso Budget di circa 10.000 euro annuali 
Supporto per Alloggio/Viaggio L’università può mettere a disposizione un 

alloggio a prezzo contenuto nel campus 
 
 
 
Paese ROMANIA  
Referente Istituto Italiano di Cultura di Bucarest 
Sede Università Alexandru Ioan Cuza di Iasi   
Figura richiesta e requisiti Un docente che dovrà svolgere corsi pratici di 

conversazione a tutti i livelli e seminari di 
didattica della lingua italiana. Il docente dovrà 
organizzare con gli studenti varie celebrazioni 
italiane (Settimana della lingua italiana nel 
mondo,  ecc.) ed altre attività specifiche 
(rassegna cinematografica, coordinamento e 
tutoraggio degli studenti partecipanti a vari 
concorsi ecc). Il docente provvederà anche 
all'assistenza della biblioteca del Lettorato di 
Italiano. Competenze richieste: conoscenze 
avanzate di didattica dell'italiano; competenze 
metodologico-didattiche per l’insegnamento 
dell'italiano come LS; competenze atte a 
promuovere la dimensione interculturale nel 
processo di apprendimento linguistico; 
capacità dì proporre contenuti adeguati agli 
interessi degli studenti e agli obiettivi da 
raggiungere. 



Numero Corsi e monte ore  Per il 1° anno: 2 corsi settimanali di 2 ore 
ciascuno per 28 settimane; per il 2° anno corsi 
A2/B2 per 2 ore settimanali ciascuno per 28 
settimane; per il 3° anno B1/C1 3 corsi di 2 
ore ciascuno alla settimana per 28 settimane 

Compenso Budget di circa 10.000 euro annuali 
Supporto per Alloggio/Viaggio -- 
 
 
 
Paese UNGHERIA  
Referente Ambasciata d’Italia a Budapest 
Sede Università di Debrecen 
Figura richiesta e requisiti Un docente che dovrebbe occuparsi delle 

esercitazioni di lingua e dei corsi di 
civiltà/cultura italiana 

Numero Corsi e monte ore  20 ore di lezioni frontali alla settimana, 
distribuite su 5 corsi (contratto di impiego full 
time secondo la legge ungherese con 40 ore 
settimanali, 20 delle quali di lezione frontale) 

Compenso Budget di circa 8.500 euro annuali 
Supporto per Alloggio/Viaggio -- 
 


