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INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Becattini

 

 Via Giovanni Lanza, 30 – 50136 Firenze (Italia)

 +39 3498013893

 albinobeffe69@gmail.com  

Sesso maschile

Data di nascita 06/10/1969

Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE
DESIDERATA Formatore e insegnante di italiano L2/LS

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

8/11/17 – 29/1/18   Docente di italiano L2

 Cooperativa sociale Arca, Firenze

Insegnante di italiano L2 per minori stranieri non accompagnati, 4 ore settimanali

 Accoglienza e inclusione

18/4/17 – 30/9/17   Docente di italiano L2

 Cooperativa sociale 22, Prato

Insegnante di italiano L2 per richiedenti asilo di un CAS, 20 ore settimanali

 Accoglienza e inclusione

01/03/17 – 31/03/17   Docente di italiano LS

 Scuola di lingue Berlitz, Wroclaw (Polonia)

 Docenza in classi di lavoratori polacchi, dipendenti di multinazionali (livelli A1, A2 e B1)

 Formazione linguistica per aziende

3/10/16 – 31/3/17   Docente assistente di italiano LS

  Comitato Dante Alighieri e Istituto Studi Mediterranei dell'Università di Wroclaw (Polonia)

 Docenza a classi di studenti polacchi, universitari e non, livelli da A1 a B2+
 Conduzione di un corso di teatro in italiano finalizzato all'acquisizione della lingua-

target
 Gestione in qualità di somministratore dei test PLIDA
 Elaborazione e correzione dei test di valutazione intermedi e finali
 Correzione bozze di articoli scientifici
 Ho seguito la procedura di accreditamento SVE (Erasmus+) per la società Dante

Alighieri
 Progettazione nell'ambito della Key Action 1 del programma Erasmus+

 Tirocinio extra-curricolare in convenzione con l'Università per stranieri di Perugia

 Da febbraio 2015   Insegnante di italiano L2 e progettista

   Associazione di volontariato Piuma Onlus – Firenze

 Insegnante di italiano L2 per richiedenti asilo, adulti e minori
 Ho coordinato un gruppo di 12 insegnanti volontari, occupandomi della stesura

e revisione dei sillabi e della somministrazione di test di valutazione in ingresso
e finali; ho condotto la sperimentazione di un test per i livelli pre-A1 per conto
dell'Università degli stranieri di Siena.

 Ho collaborato alla scrittura, alla gestione e alla rendicontazione del progetto
I.R.I.S di inclusione di richiedenti asilo, finanziato con i fondi del 5 per mille di
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ACLI.
 Ho tenuto un modulo di glottodidattica all'interno di un corso di formazione per

volontari finanziato con bando Cesvot

 Accoglienza e inclusione, intercultura 

Da maggio a dicembre 2014  Insegnante di italiano LS

 Vari, Buenos Aires (Argentina)

 Docenza di Italiano a classi ispanofone; elaborazione e somministrazione di test di
valutazione in ingresso, intermedi e finali per alcuni dipendenti delle aziende clienti
(Decomedical, MSC Cruceros) delle scuole private Language Hub e Language
Roots e per due calciatori professionisti della massima serie argentina per conto
dell'Agenzia di procuratori Avios.

 Brevi laboratori di teatro per i docenti del comitato Dante Alighieri di Vicente Lopez
e per gli allievi del primo anno della scuola di recitazione Res Producciones

 Formazione linguistica per aziende e teatrale

Ottobre 2012 – aprile 2014  Insegnante di italiano L2

 Varie associazioni, Firenze

Ho insegnato in classi miste di migranti e studenti stranieri, adulti e adolescenti, come 
volontario nelle associazioni fiorentine Anelli mancanti, Progetto Arcobaleno, Cooperativa 
sociale G. Barberi onlus, Centro di ascolto ACISJF

 Volontariato, accoglienza e inclusione, Intercultura

02/02/2000 – 31/3/2014  Assistente amministrativo

 Ente locale Città Metropolitana (ex-Provincia) di Firenze

Ho  lavorato  sotto  varie  forme  contrattuali  a  tempo  determinato  presso  la  Direzione
Formazione. Mi sono occupato di monitoraggio finanziario e controlli di I livello, in itinere ed
ex post (revisione dei rendiconti), dei progetti formativi co-finanziati con il Fondo Sociale
Europeo.
Sono stato anche presidente in varie commissioni finali di esame in corsi (riconosciuti o
finanziati FSE) per il rilascio di qualifiche, in rappresentanza dell'ente

 Formazione professionale

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

06/11/17  Corso per Somministratori CILS

 Centro CILS, Università per Stranieri di Siena

 Abilitazione alla somministrazione degli esami CILS

Dal 9/10/17 al 13/10/17  Corso di Formazione per Esaminatori CELI

Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL) dell' Università per 
stranieri di  Perugia

Abilitazione alla somministrazione e alla valutazione dei test CELI

dal 23/09/2016 al 22/12/2016  Certificazione DILS (Didattica dell'Italiano Lingua Straniera) PG di II° livello

Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL) dell' Università per 
stranieri di  Perugia 

Certificazione  di  competenze  glottodidattiche  per  l'insegnamento  dell'italiano  L2,
equivalente al DITALS II, in base all'art. 2 del D.M. 92, al comma 1, lett. c., del 23/2/16

da ottobre 2015 a giugno
2016

 Master di I° livello in didattica dell'Italiano lingua non materna

 Università per stranieri di Perugia
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Analisi  e  progettazione  materiali  didattici,  apprendimento  in  rete,  linguistica  e
sociolinguistica,  insegnamento  lingua  e  civiltà,  fonetica  e  fonologia  contrastive,
osservazione e interazione in classe, valutazione e verifica delle abilità linguistiche.
Sotto la supervisione di un tutor ho svolto 16 ore di insegnamento in una classe di studenti
universitari sinofoni (Marco Polo/Turandot) di livello A2.

Dal 7/10/2013 al 14/01/2014  Certificazione DITALS (Didattica dell'ITAliano come Lingua Straniera) di I° livello 

 Università degli stranieri di Siena

Certificazione di competenze glottodidattiche per l'insegnamento dell'italiano L2

novembre 98 - ottobre 99  Master europeo in scienze del lavoro

 Facoltà di scienze politiche "Cesare Alfieri", Firenze

Secondo semestre all'Università di Tolosa (Francia), con una borsa Erasmus

Novembre 88 – dicembre 96  Laurea in Economia e Commercio

 Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze

Indirizzo generale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre  Italiano
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 B2 B2 B1

Francese B2 C1 B2 B2 C1

Spagnolo C1 C1 B2 B2 B1

Competenze comunicative  Ho acquisito buone competenze comunicative durante la mia esperienza di 18 mesi 
(2010-2011) come speaker, intervistatore, autore di programmi e copywriter per una web-
radio pratese, Radio Off.

Competenze organizzative e
gestionali

 Buone competenze nella conduzione di gruppi, acquisite come insegnante di teatro in
brevi corsi e workshop rivolti a bambini, ragazzi o adulti anche stranieri.
 Buone competenze organizzative conseguite con la mia attività decennale (attore, co-
autore, promotore) in produzioni teatrali amatoriali indipendenti con varie compagnie e
associazioni.

Competenze professionali   Aggiornamento professionale come insegnante di Italiano L2 con i seguenti corsi:
   - programmazione dei sillabi di lingua italiana L2 con il piano dei corsi ADA della società
Dante Alighieri di Roma, maggio 2015, 12 ore;
  -  metodo  glottodrama  (label  europeo  per  l'insegnamento  delle  lingue  straniere),
associazione Novacultur, Roma, giugno 2015, 20 ore;
  - “Parole in rete”, laboratorio sui materiali didattici in italiano L2 a migranti adulti, Cesvot,
maggio 2014, 31 ore;

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni

Comunicazio
ne

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo
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 Buona padronanza delle suite per ufficio di Office e Google Drive per usi didattici.
 Buona padronanza dei programmi di fotoritocco Gimp, di audio-editing Audacity, di video-
editing Windows Movie Maker per la creazione o l'adattamento di testi.

Altre competenze Buona conoscenza e pratica dei metodi di educazione non formale, maturata attraverso la
partecipazione a 6 training di cui 5 finanziati dal programma Erasmus+ (su Immigrazione,
Arte e     creatività, empowerment) e uno dal Consiglio d'Europa (Diritti Umani)

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Presentazioni

Appartenenza a gruppi /
associazioni

 Nell'ottobre 2015 ho presentato una metodologia non formale di insegnamento delle 
lingue straniere basata su tecniche teatrali alla Tool Fair organizzata dall'Agenzia Nazionale
Giovani.

 Sono stato tesoriere e poi socio attivo di AEGEE Firenze, antenna dell'associazione
studentesca europea AEGEE (www.aegee.org)

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
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