
  ALLEGATO 1 
 

   
 

 

 

Progetto di tirocinio t-CLA 

 

Domanda di partecipazione alla selezione 

 

Al Direttore del Centro Linguistico di Ateneo 

 

Il sottoscritto NOME_________________________ COGNOME _________________________ 

MATR. __________ NATO/A A ______________________________________________ (____ ) 

IL ______________________; RESIDENTE IN (CITTÀ) _______________________ INDIRIZZO 

_______________________________ CODICE FISCALE _______________________  TELEFONO 

CELLULARE _________________________ 

E-MAIL (si prega di scrivere in stampatello) ________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter svolgere il tirocinio formativo previsto dal Progetto t-CLA in qualità di e-tutor per il corso in 

blended learning 

 di ITALIANO A1 per studenti stranieri in mobilità 

 di INGLESE B1 per studenti dell’Ateneo 

Allo scopo dichiara di possedere i seguenti requisiti necessari:  

 di essere iscritto al PRIMO o SECONDO anno di corso di Laurea Magistrale in Lingue, 

Letterature Comparate e Traduzione Interculturale  

 di aver scelto la lingua inglese, come prima o seconda lingua (solo in caso di richiesta per e-

tutor del corso di inglese B1) e di aver sostenuto l’esame di lingua inglese, livello C1+, presso 

il CLA – Università degli Studi di Perugia  

Dichiara inoltre di accettare le condizioni previste dal progetto ed in particolare si impegna a 
completare il periodo di 150 ore previsto dal tirocinio. 

Infine, si impegna a presentarsi il giorno 1° ottobre 2019 presso il CLA dove verrà condotta una 
selezione, tramite colloquio, da parte del personale addetto (l’orario verrà comunicato il giorno 30 
settembre utilizzando i recapiti forniti nella domanda) 

  



   
 

La domanda va inviata per posta elettronica, inviandola a didattica.cla@unipg.it, o consegnata alla 
portineria del CLA (orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00), a partire dal 9 
settembre 2019 e non oltre il 29 settembre 2019 
 

Allo scopo allega alla presente domanda:  

 Copia della pagina web relativa al libretto universitario personale (esami sostenuti e votazioni 
riportate) 

 attestati e certificazioni relativi alla conoscenza della lingua inglese, ottenuti al di fuori del 
percorso universitario 

 attestati di esperienze di studio svolte all’estero (Erasmus, corsi di lingua inglese frequentati, ecc.) 
 altri documenti utili ai fini della selezione 
 copia di documento di identità in corso di validità 

 

 

Perugia, _____________________ 

Firma 

___________________________ 
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