
 

MODULO DI ISCRIZIONE
(Da restituire debitamente compilato e

Corso CEDILS 

In collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, Laboratorio Itals e 
sponsorizzato dall’Istituto

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………
di nazionalità…………………………

Nato/a a………………………………………
………………………………….., email………………………………………………….., 
tel………………………………………

Chiede l’iscrizione al corso CEDILS che si svolgerà 
Rome ad Hamra Beirut, dal 20 al 23 settem
verrà comunicata successivamente. 

Il/la sottoscritto/a dichiara (barrare la voce che interessa)
⸋ di essere in possesso di una laurea  magistrale (nonché specialistica o quadriennale del vecchio 
ordinamento) in…………………………………………..

⸋ di essere in possesso di una laurea triennale in ……

⸋ di essere studente universitario/a iscritto/a
che abbia superato gli esami dei primi due anni; 

⸋ di essere docente non laureato/a 
ordine e grado;  

⸋ di essere cittadino/a italiano/a non laureato
stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado;

⸋ (per i cittadini non italiani) di essere in possesso di un
equivalente al C1 del QCER. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che l’Istituto italiano di cultura potrà accertare il possesso dei requisiti 
richiesti anche mediante colloquio motivazionale. In caso di
verranno effettuati rimborsi. 

Luogo e data                                                                                                             Firm

MODULO DI ISCRIZIONE 
restituire debitamente compilato e firmato al seguente indirizzo mail entro il 02 giugno 2017

iicbeirut.corsi@esteri.it ) 

 - formazione in didattica dell'italiano a stranieri.

n collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, Laboratorio Itals e parzialmente 
sponsorizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Beirut 

……………………………………………………………………………
nazionalità………………………………………………………………………………………….

Nato/a a……………………………………… il………...................…………………., 
………………………………….., email………………………………………………….., 

………………………………………….. 

Chiede l’iscrizione al corso CEDILS che si svolgerà nei locali dell’Istituto Italiano di C
dal 20 al 23 settembre 2017 per un totale di 20 ore + 5 ore di esame

 (Costo a carico di ogni candidato è di 350 euro). 

(barrare la voce che interessa):  
i essere in possesso di una laurea  magistrale (nonché specialistica o quadriennale del vecchio 

ordinamento) in………………………………………….. 

laurea triennale in ………………..………………………………

nte universitario/a iscritto/a al terzo anno in………………………………
superato gli esami dei primi due anni;  

 in servizio al momento dell'iscrizione al corso nelle scuole di ogni 

non laureato/a  con almeno cinque anni di insegnamento dell'italiano a 
stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado; 

ni) di essere in possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana 

sottoscritto/a è consapevole che l’Istituto italiano di cultura potrà accertare il possesso dei requisiti 
oquio motivazionale. In caso di rinuncia alla frequenza del corso non 

Luogo e data                                                                                                             Firma 

entro il 02 giugno 2017: 

 

parzialmente 

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………. 

…………………., residente in 
………………………………….., email………………………………………………….., 

cali dell’Istituto Italiano di Cultura, rue de 
di esame in data che 

i essere in possesso di una laurea  magistrale (nonché specialistica o quadriennale del vecchio 

………………………………………; 

………………………e 

in servizio al momento dell'iscrizione al corso nelle scuole di ogni 

almeno cinque anni di insegnamento dell'italiano a 

livello di conoscenza della lingua italiana 

sottoscritto/a è consapevole che l’Istituto italiano di cultura potrà accertare il possesso dei requisiti 
la frequenza del corso non 

 


