
Offerta Tecnica/Progetto di Gestione

Allegato 2

Informazioni generali

Denominazione(*)_________________________________________________________ 

Forma giuridica___________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA___________________________________________________

Sede: Comune__________________________________________________ (___)

Via/P.zza________________________________________ n. ______ CAP __________ 

(*)soggetto proponente se impresa singola o capofila della costituenda ATI/ATS.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PERCORSI  SPERIMENTALI  DI  ALFABETIZZAZIONE,  DA EFFETTUARSI  NEL

PERIODO GENNAIO 2020 – DICEMBRE 2021, FINALIZZATI AD OFFRIRE OPPORTUNITA’ DI AVVICINAMENTO

ALL’APPRENDIMENTO  DELLA  LINGUA  ITALIANA  DEI  CITTADINI  STRANIERI,  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO

“VOCI: VIVERE OGGI CITTADINI IN ITALIA. PERCORSI SPERIMENTALI DI APPRENDIMENTO DI ITALIANO E DI

EDUCAZIONE CIVICA” A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) ANNUALITÀ 2014-

2020 - CUP  F73H19000350002

1. 1. DESCRIZIONE ATTIVITÀ in riferimento ai Criteri di Selezione
1.1 Descrizione del tipo di Progetti che si propongono  per i 16 laboratori  richiesti
(max 4.000 battute)

1.2  Descrizione  della  metodologia  che  si  intende  adottare  per  i  16  laboratori
richiesti (max 2.000 battute)
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1.3 Progetto di gestione  descrivendo la congruità dell’offerta con il numero degli 

operatori che si intende impiegare (max 2.000 battute)

1.4 Descrizione delle  strategie di coordinamento con i servizi, che si intendono 

adottare (max 1.000 battute)

2.  ESPERIENZA DI FACILITAZIONE LINGUISTICA DEL SOGGETTO PROPONENTE
relativa alla conduzione di laboratori rivolti a cittadini stranieri
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese si fa riferimento all’esperienza dei singoli componenti aventi le

caratteristiche sopra indicate.

2.1 Elenco servizi di facilitazione linguistica  erogati nell’ultimo triennio

Date importi/ore Destinatari Ente committente

3. PERSONALE IMPIEGATO
3.1 Descrizione delle caratteristiche del personale impiegato – Elenco nominativo: 
Facilitatori linguistici,  (max 1000 battute)
(con allegato c.v. firmati in originale)
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Data_________________

__________________________________

Timbro e firma
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(Modello per Curriculum Vitae facilitatore linguistico)

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Nome e Cognome:

Indirizzo : 

Codice fiscale :

Residenza :

email :

cellulare:  

2. Esperienza lavorativa nel campo della facilitazione  Linguistica

• da a      mansione            soggetto/ente committente

2. Esperienza lavorativa nel campo della facilitazione linguistica rivolta a minori 

• da a      mansione            soggetto/ente committente

3. Altre esperienze  significative in campo lavorativo/sociale

• da a      mansione            soggetto/ente committente

4. Istruzione e formazione (precisare periodi, ente formatore, conseguimento attestazioni1)

• da  a presso                                                        attestazioni

5.  Lingue straniere : 

• capacità di lettura
• capacità di scrittura
• capacità di espressione orale 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Città, data                                        Nome Cognome (firma)

fotocopia documento di identità

1È richiesta abilitazione all’insegnamento dell’Italiano L2 
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