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Offerta di tirocinio dettagliata con le attività previste: 

- tirocinio in forma di insegnamento dei corsi dell’apprendimento dell'italiano come lingua straniera e della 

cultura italiana (compresa la preparazione di prove e test)  

- possibilità di effettuare nello stesso tempo il tirocinio obbligatorio previsto dai Corsi di Laurea in Italia 

- possibilità di sviluppare il laboratorio di un insegnante di italiano come lingua straniera - analisi delle 

descrizioni dei corsi e dei metodi di verifica e valutazione 

- opportunità di conoscere i metodi di insegnamento utilizzati nell'università (inclusi Tutoring, Mentoring e 

Service Learning) e metodi innovativi utilizzati nell'apprendimento a distanza; possibilità di partecipare in 

qualità di osservatore ad attività didattiche selezionate 

- opportunità di conoscere le realtà lavorative in una delle più importanti università dell'Europa centro-

orientale con un'ampia offerta didattica  

- possibilità di effettuare assegno di ricerca presso il Dipartimento di Acquisizione e Didattica delle Lingue 

- avere un Tutor (Mentore) per il tirocinio e una supervisione che consenta il miglioramento delle 

competenze didattiche e lo sviluppo delle soft skills  

- possibilità di usufruire dell'offerta predisposta per stagisti stranieri dall'Ufficio per la Cooperazione 

Internazionale dell'Università Cattolica di Lublino:  

a) programma di integrazione e cultura e incontri con gli ospiti invitati 

b) avere un Guardian Angel - una persona che aiuterà il tirocinante in tutti ciò che riguarda il soggiorno 

nella nostra città  

c) assistenza nella ricerca di un alloggio a Lublino  

d) possibilità di partecipazione gratuita a un Corso Intensivo di Lingua e Cultura Polacca per Stranieri 

 

Che cosa ci aspettiamo dagli stagisti:  

- completamento degli studi universitari di primo ciclo, preferibilmente attinenti all'insegnamento delle 

lingue straniere o studi umanistici e culturali  

- almeno essere iscritti agli studi di secondo ciclo o di dottorato  

- volontà di acquisire esperienza nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera e di conoscere vari 

metodi didattici, anche a distanza  

- disponibilità a lavorare con il Tutor (Mentore) del tirocinio e con gli studenti universitari 


