
Job Description: Insegnante Italiano L2 Studentato internazionale-World House 
di Rondine Cittadella della Pace (AR) 

 
Figura richiesta: insegnante di italiano L2  
Destinazione: Loc. Rondine, 1 Arezzo 
 
La risorsa ricercata sarà inserita come docente di italiano L2 per gli studenti stranieri ospiti dello 

Studentato Internazionale di Rondine – World House. Si occuperà dell’insegnamento della lingua e 

della cultura italiana in team con lo staff educativo, con cui concorderà un programma in modalità 

di testing. L’insegnante dovrà monitorare il raggiungimento delle competenze linguistiche 

necessarie affinché gli studenti possano essere inseriti in percorsi formativi di livello universitario.  

Organizzazione: Rondine Cittadella della Pace, Onlus  
Dipartimento: Area internazionale e formazione 
Sede di lavoro: Loc. Rondine, 1 – 52100 Arezzo 
Durata: tempo determinato  
Contratto di lavoro: tipologia e livello da definire a seconda dell’esperienza lavorativa 
Disponibilità: immediata  
Deadline: 30 settembre 2019  
 
Rondine Cittadella della Pace Descrizione Rondine Cittadella della Pace  

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace, da vent’anni lavora nell’alta formazione per favorire 

la promozione del dialogo, la gestione e la trasformazione creativa dei conflitti, a tutti i livelli, da 

quello interpersonale a quello internazionale, favorendo percorsi unici di formazione e convivenza 

tra giovani provenienti da luoghi di conflitto degenerato o sociale. 

Lo Studentato Internazionale – World House 

È composto da giovani studenti universitari (palestinesi, israeliani, russi, georgiani, bosniaci, serbi, 

kosovari, azeri, armeni, etc..) di età tra i 21 e i 29 anni circa che arrivano a Rondine con un back-

ground di ferite, diffidenza, pregiudizi ma allo stesso tempo convinti che debba esserci 

un’alternativa alla guerra. Per questo accettano di incontrare giovani provenienti dall’altra parte 

del conflitto, vivere con loro per 2 anni nello Studentato Internazionale-World House. Un percorso 

che li aiuta ad abbattere i pregiudizi, superare il conflitto interiore e acquisire gli strumenti per poi 

tornare nei rispettivi Paesi e promuovere azioni, progetti e percorsi che possano aiutare le 

rispettive comunità a ricostruire la fiducia, i legami con l’altra parte, a ricostruire un tessuto sociale 

che permetta una convivenza pacifica.  

L’incarico:  

La risorsa ricercata si occuperà prioritariamente dell’insegnamento della lingua italiana L2. Il corso 

sarà rivolto a 15 studenti, ed avrà una durata dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019. Si svolgerà 

con un orario da concordare nei giorni lunedì o martedì pomeriggio per 3 ore alla settimana.  



Altre finestre di collaborazione per l’insegnamento della lingua italiana L2 sono nel mese di maggio 

2020 e durante i tre mesi estivi di luglio, agosto, settembre 2020 con un orario più intenso durante 

tutta la settimana 

 

REQUISITI FONDAMENTALI  

• Essere di madre lingua italiana (sono da  considerare  di  madre - lingua  i  soggetti  che,  

per derivazione  familiare  o  vissuto  linguistico,  abbiano  la  capacità  di  esprimersi  con  

naturalezza  nella  lingua richiesta per la selezione); 

• Titolo di studio:  

a) Diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere, Lingue e Letterature straniere, Filosofia, 

Pedagogia,  Psicologia,  Lingua  e  Cultura  italiana,  Lingue  e  Culture  europee,  Materie  

letterarie  e lauree equipollenti, o diplomi di laurea specialistica o magistrale appartenenti alle 

stesse classi cui le predette sono state equiparate; 

ovvero 

b) Altri  diplomi  di  laurea  (diversi  dai  precedenti)  del  vecchio  ordinamento  o  di  I  o  II  

livello, uniti a Master inerente  l’insegnamento  della  lingua  e  cultura  italiana  

• Precedente esperienza lavorativa nell’insegnamento dell’italiano L2 in contesti a forte 

caratterizzazione multiculturale. 

COMPETENZE TRASVERSALI E TECNICHE RICHIESTE  

• Ottime capacità comunicative e relazionali  

• Predisposizione ai rapporti interpersonali  

• Solida motivazione per il terzo settore e condivisione della mission e dei valori di 

Rondine  

• Capacità di lavorare in team e trasversalmente con altri uffici.  

• Capacità di pianificazione e ottima organizzazione del lavoro  

• Capacità di lavorare in autonomia e di organizzare il lavoro nel rispetto di scadenze 

pressanti; 

• Doti di flessibilità e riservatezza 

• Automunito 

Inviare CV con l’indicazione di eventuali referenze all’indirizzo: risorseumane@rondine.org 

Per ulteriori informazioni: blerina.duli@rondine.org ,  tel: 0575.299666   

mailto:international@rondine.org

