Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome
E-mail

Daniele Beltrame
daniele.beltrame@unive.it
daniele.beltrame@univr.it

Esperienza professionale
Date

Settembre 2018 – settembre 2020

Lavoro o posizione ricoperti

Assegnista di ricerca all’interno del progetto “Cultural Heritage along the Silk Roads – Venice and
Suzhou” (assegno della durata di un anno, rinnovato per un altro anno).

Principali attività e responsabilità

Ricerca sui rapporti culturali e politici fra le città di Venezia e di Suzhou. Collaborazione
all’organizzazione di una mostra sulle due città.
Periodo di ricerca presso la Soochow University di Suzhou e presso la Shanghai Library dal 1° al 29
aprile. Ricerca presso gli archivi municipali di Suzhou, le biblioteche dell’università e presso la
Biblioteca Nazionale di Shanghai.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Dorsoduro
3462, 30123 Venezia.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ottobre 2018 – giugno 2019
Professore a contratto per il primo e il secondo semestre dell’anno accademico 2018-2019

Principali attività e responsabilità

Insegnamento della letteratura cinese nel corso di “Letteratura e cultura cinese 1” (36 ore), “汉语 2 Lingua cinese 2” (36 ore) e “汉语 3 – Lingua cinese 3” (36 ore). Organizzazione degli esami di profitto.
Tutela di prove finali di triennio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. Lungadige Porta
Vittoria, 41, 37129 Verona.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Febbraio – giugno 2018
Professore a contratto per il secondo semestre dell’anno accademico 2017-2018

Principali attività e responsabilità

Insegnamento della letteratura cinese nel corso di “Letteratura cinese 2 (cognomi M-Z)” (30 ore).
Organizzazione degli esami di profitto. Tutela di una prova finale di triennio (sessione di settembre
2018) e correlazione di due tesi magistrali (sessione di febbraio 2019 e di luglio 2019).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Dorsoduro
3462, 30123 Venezia.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settembre 2017 – Settembre 2018
Professore a contratto per il primo semestre dell’anno accademico 2017-2018

Principali attività e responsabilità

Insegnamento della letteratura cinese nei corsi di “Letteratura e cultura cinese 1” (36 ore) e di
“Letteratura e cultura cinese 2” (54 ore). Organizzazione degli esami di profitto. Tutela di tre prove finali
di triennio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. Lungadige Porta
Vittoria, 41, 37129 Verona.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settembre 2016 – settembre 2017
Professore a contratto per il secondo semestre dell’anno accademico 2016-2017
Insegnamento della letteratura cinese nei corsi di “Letteratura cinese I” (30 ore) e “Letteratura cinese
II” (30 ore). Organizzazione degli esami di profitto. Tutela di tredici prove finali di triennio.
Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo.
Settembre 2016 – settembre 2017
Professore a contratto per il primo e il secondo semestre dell’anno accademico 2016-2017

Principali attività e responsabilità

Insegnamenti della lingua e della letteratura cinese nei corsi di “Letteratura e cultura cinese 1” (36 ore),
di “Lingua cinese 1” (36 ore) e di “Lingua cinese 2” (36 ore). Organizzazione degli esami di profitto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Verona. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. Lungadige Porta
Vittoria, 41, 37129 Verona.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settembre 2015 – settembre 2016
Professore a contratto per il primo e il secondo semestre dell’anno accademico 2015-2016

Principali attività e responsabilità

Insegnamento della lingua e della letteratura cinese nei due corsi di “Lingua cinese 1” (36 ore) e di
“Letteratura e cultura cinese 1” (36 ore). Organizzazione degli esami di profitto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Verona. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. Lungadige Porta
Vittoria, 41, 37129 Verona.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settembre 2015 – settembre 2016
Professore a contratto per il primo e secondo semestre dell’anno accademico 2015-2016
Insegnamento della letteratura cinese per i due corsi di “Letteratura cinese I” (30 ore) e “Letteratura
cinese II” (30 ore). Organizzazione degli esami di profitto. Tutela di tredici prove finali di triennio.
Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo.
Febbraio 2015 – febbraio 2016
Professore a contratto per il secondo semestre dell’anno accademico 2014-2015

Principali attività e responsabilità

Insegnamento della lingua cinese per due corsi di alfabetizzazione (60 ore) e post-alfabetizzazione (40
ore) di lingua cinese. Organizzazione degli esami di profitto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Verona. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. Lungadige Porta
Vittoria, 41, 37129 Verona.
Settembre 2014 – settembre 2015

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Professore a contratto per il primo semestre dell’anno accademico 2014-2015
Insegnamento della lingua cinese per i corsi di “Lingua cinese I” (30 ore), “Lingua cinese II” (30 ore) e
“Lingua cinese III” (30 ore). Organizzazione degli esami di profitto. Tutela di sei prove finali di triennio.
Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ottobre – dicembre 2014
Contratto per la revisione editoriale e la correzione di bozze della traduzione cinese del libro “Venezia
come” di Giorgio Gianighian e Paola Pavanini
Gambier & Keller editori, Castello 5011, 30122 Venezia
Ottobre 2014 – febbraio 2015
Contratto di tutorato specialistico per corso di “Lingua cinese 1, mod. 1” (90 ore totali)

Principali attività e responsabilità

Esercitazioni in aula, ricevimento studenti, preparazione di materiali ed esercitazioni per il corso,
assistenza e controllo agli esami.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea. Dorsoduro
3246, 30123 Venezia.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Gennaio – giugno 2014
Contratto per la revisione editoriale e la correzione di bozze del volume “Linea diretta con l’Asia. Fare
business a Oriente” a cura di Tiziana Lippiello, Raffaella Orsini, Serafino Pitingaro, Antonella Piva.
http://virgo.unive.it/ecf-workflow/upload_pdf/Studi%20e%20riceche_1_Quaderno%20Asia.pdf
Edizioni Ca’ Foscari, Università Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.
Luglio – ottobre 2014
Contratto per la revisione editoriale, la correzione di bozze, l’organizzazione e la revisione digitale del
materiale editoriale del volume “Il liuto e i libri. Studi in onore di Mario Sabattini” a cura di Magda
Abbiati e Federico Greselin.
http://virgo.unive.it/ecf-workflow/upload_pdf/Sinica_Venetiana_1.pdf
Edizioni Ca’ Foscari, Università Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.

Marzo – giugno 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Contratto di tutorato specialistico per il primo anno del corso di “Lingua cinese 1, mod. 2” (45 ore totali)

Principali attività e responsabilità

Esercitazioni in aula, ricevimento studenti, preparazione e correzione di bozze di materiali ed
esercitazioni per il corso, assistenza e controllo agli esami.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari. Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.

Settembre 2013 – settembre 2014
Professore a contratto per il primo semestre dell’anno accademico 2013-2014
Insegnamento della lingua cinese per i corsi di “Lingua cinese I” (30 ore), “Lingua cinese II” (30 ore) e
“Lingua cinese III” (30 ore). Organizzazione degli esami di profitto. Tutela di diciassette prove finali di
triennio e correlazione di una tesi magistrale.
Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ottobre 2013 – febbraio 2014
Contratto di tutorato specialistico per il primo anno del corso di “Lingua cinese 1, mod. 1” (90 ore totali)
Esercitazioni in aula, ricevimento studenti, preparazione e correzione di bozze di materiali ed
esercitazioni per il corso, assistenza e controllo agli esami.
Università Ca’ Foscari di Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.

Aprile – settembre 2013
Contratto di tutorato specialistico per il primo anno del corso di “Lingua cinese 1, mod. 1” (90 ore totali)
Ricevimento studenti, preparazione e correzione di bozze di materiali ed esercitazioni per il corso,
assistenza e controllo agli esami.
Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari. Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.

Settembre 2012 – agosto 2013
Professore a contratto di lingua cinese per il primo semestre dell’anno accademico 2012-2013.
Insegnamento della lingua cinese per i corsi di “Lingua cinese I” (30 ore), “Lingua cinese II” (30 ore) e
“Lingua cinese III” (30 ore). Organizzazione degli esami di profitto. Tutela di tre prove finali di triennio.
Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo.

Settembre 2012 – gennaio 2013
Contratto di tutorato specialistico per il primo anno del corso di “Lingua cinese 1” (30 + 10 ore totali)
Preparazione e correzione di bozze di materiali ed esercitazioni per il corso, assistenza e controllo agli
esami.
Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.

Febbraio 2012 – febbraio 2013
Professore a contratto di lingua cinese per il secondo semestre dell’anno accademico 2011-2012.
Insegnamento della lingua cinese per i corsi di “Lingua cinese 1, mod. 2” del curriculum di lingua e
cultura cinese e di “Lingua cinese mod. 2” come seconda lingua per il curriculum di lingua e cultura
giapponese.
Università Ca’ Foscari di Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Settembre 2011 - settembre 2012
Professore a contratto di lingua cinese per il primo semestre dell’anno accademico 2011-2012.
Insegnamento della lingua cinese per i corsi di “Lingua cinese I” (30 ore), “Lingua cinese II” (30 ore) e
“Lingua cinese III” (30 ore). Organizzazione degli esami di profitto. Tutela di una prova finale di
triennio.
Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo.
© European Union, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Ottobre-dicembre 2010 e febbraio-maggio 2011

Date

Contratto di collaborazione con l’Istituto Confucio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Lavoro o posizione ricoperti

Insegnante della lingua cinese per conto dell’Istituto Confucio presso la scuola media statale “L.
Stefanini” di Treviso.

Principali attività e responsabilità

Istituto Confucio di Venezia, Dorsoduro 3462, 30123 Venezia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date

Aprile - luglio 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Stage Trimestrale
Assistente alla segreteria. Organizzazione degli eventi culturali dell’Istituto, fra cui spettacoli di musica
e di opera tradizionale cinese, lavorando a stretto contatto con ospiti e controparti cinesi.

Principali attività e responsabilità

Istituto Confucio Venezia, Dorsoduro 3462, 30123 Venezia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre 2003 – luglio 2004

Date

Servizio militare di leva

Lavoro o posizione ricoperti

Ricerche ed analisi nel Dipartimento di Relazioni Internazionali, concentrate sulla politica
internazionale e su questioni strategiche.

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS), Palazzo Salviati, Piazza della Rovere, 83 - 00165 Roma.
i

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Ottobre 2012 – marzo 2017
Dottorato di Ricerca in Lingue e Civiltà dell’Asia e dell’Africa Mediterranea, XXVIII ciclo.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Letteratura cinese contemporanea e Cultural Studies

Nome e tipo dell’organizzazione
erogratrice dell’istruzione e
formazione

Università Ca’ Foscari di Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Livello 6

Date

26 ottobre 2012 – 09 novembre 2012

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Borsa di studio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per ricerca presso il dipartimento di letteratura
cinese

Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

國立中興大學 National Chung Hsing University, 250 Kuo Kuang Lu, Taichung 402, Taiwan R.O.C.
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogratrice dell’istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

11-18 gennaio 2012
Certificato di frequenza
Corso di formazione per professori di lingua cinese organizzato dallo Hanban
上 海 華 東 師 範 大 學 East China Normal University, Dongchuan Lu 500, 200241 Shanghai,
Repubblica Popolare Cinese

Settembre 2008 – novembre 2010
Laurea magistrale in Lingue ed Istituzioni Economiche e Giuridiche dell’Asia Orientale (Cina)
Corsi principali: Lingua cinese; Studi Culturali dell’Asia Orientale; Letteratura cinese moderna e
contemporanea; Diritto dell’Asia Orientale; Storia della Cina contemporanea.
Tesi in Studi Culturali della Cina: “Mascolinità e modernità in Cina (1895-1949)” (voto: 110/110 e lode).
Università Ca’ Foscari di Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.

Livello 5B

Settembre 2009 – febbraio 2010
Borsa di studio semestrale come Exchange Student
Storia e cultura taiwanesi; Lingua cinese; Letteratura cinese; Ping Pong.
Corsi principali: “Western Culture in Taiwan”; “Chinese Language”; “Modern Novel”.
國立中興大學 National Chung Hsing University, 250 Kuo Kuang Lu, Taichung 402, Taiwan R.O.C.

Settembre 2007 – giugno 2008
Corso annuale intensivo di lingua cinese

Principali tematiche/ competenza
professionali possedute

Lingua e cultura cinesi.
Corsi principali: Scrittura cinese; Conversazione in cinese; Corso di ascolto in lingua cinese; Lettura e
commento di quotidiani cinesi.

Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

北 京 師 範 大 學 Beijing Normal University, 19 Xinjiekou Wai Lu, Pechino 100875, Repubblica
Popolare Cinese

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/ competenza
professionali possedute
Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
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Settembre 2004 – luglio 2007
Laurea triennale in Lingue ed Istituzioni Economiche e Giuridiche dell’Asia Orientale (Cina).
Corsi selezionati: Lingua Cinese; Letteratura Cinese; Storia della filosofia e delle religioni della Cina;
Storia della Cina; Relazioni Internazionali; Politica Economica; Lingua cinese classica.
Tesi dal titolo: “Gli investimenti cinesi in Africa” (voto:110/110 e lode).
Università Ca Foscari di Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.

Livello 5A
© European Union, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/ competenza
professionali possedute

Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Settembre 1997 – luglio 2003
Laurea del vecchio ordinamento in Scienze Internazionali e Diplomatiche
Relazioni Internazionali e Diplomatiche. Corsi Principali: Economia Internazionale; Diritto
Internazionale; Diritto Internazionale dell’Economia; Diritto delle Comunità Europee; Cooperazione
Internazionale allo sviluppo; Storia delle Americhe; Storia dell’Africa e dell’Asia; Organizzazioni
Internazionali; Metodologia e Tecnica del Negoziato; Storia Diplomatica.
Tesi in Storia dei Trattati e delle Relazioni Internazionali: “Le basi alleate nelle Azzorre dalla Seconda
Guerra Mondiale all’Alleanza Atlantica” (voto: 110/110 e lode).
Università degli Studi di Trieste (sede distaccata di Gorizia), Gorizia.

Livello 5B

Date

Settembre 1992- luglio 1997

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità classica

Principali tematiche/ competenza
professionali possedute
Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Greco, Latino, Letteratura italiana, Storia dell’arte, Inglese, Filosofia, Storia.
Voto di maturità: 54/60.
Liceo Ginnasio “Giacomo Leopardi”, Pordenone.

Livello 3A

Interventi e conferenze Intervento alla conferenza dal titolo “Un ponte con la Cina – Cibo e cultura materiale comparata” del
13 aprile 2015 presso la Società Letteraria di Verona.

Conferenza organizzata dall’Istituto Confucio di Venezia dal titolo “Definizioni e rappresentazioni della
mascolinità nella Cina contemporanea” del 6 maggio 2016 presso l’Aula Barbarigo dell’Università Ca’
Foscari di Venezia.

Elenco delle pubblicazioni 1. Articolo dal titolo «La Cina nello spazio». In: Informazioni della Difesa, no. 6/2003, pp. 59-61.
2. Traduzioni dal cinese in italiano: 《千字文》故事 “Qianziwen” gushi «Racconti dal Libro dei Mille
Caratteri» (2011) di Jiang Xiaodong 姜晓东 e《百家姓》故事 “Baijiaxing” gushi «Racconti dal I
cognomi delle cento famiglie» (2011) di Bi Yanli 毕艳莉; articolo 马可波罗《游记》在西方游记
汉学中的地位 Make Boluo “Youji” zai Xifang youji Hanxue zhong de diwei «Il posto de “Il Milione”
di Marco Polo nello studio della Cina attraverso i resoconti di viaggio occidentali» di Zhang Xiping 张
西平, raccolto nel volume Ego Marcus Paulo volo et ordino. I segreti del Testamento di Marco Polo
curato dalla dott.ssa Tiziana Plebani.
3. Quattro schede in corso di pubblicazione per il volume Einaudi Guida alla letteratura cinese, volume
II: Dalle Sei Dinastie agli inizi del XXI secolo: «Fusheng Liuji»; «Menglong shi»; «Tamen»; «Terza
Generazione».
4. Articolo in peer-review dal titolo «Oltre i binari: l’adolescenza a Chinatown in Donald Duk di Frank
Chin». In: Mondi Migranti, no. 3/2013, pp. 223-259 [DOI 10.3280/MM2013-003010].
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=50850&idRivista=149
5. Articolo in volume dal titolo «Le altre Cine». In: Cappellari, Simona e Colombo, Giorgio, (guest
editor Marco Ceresa) (a cura di) (2015). Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi. Letterature
cinesi. Mantova: Gilgamesh Edizioni, pp. 131-170.
https://arca.unive.it/retrieve/handle/10278/3664924/60068/quaderni_bassa.pdf
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6. Articolo in peer-review dal titolo «Scintille nel buio: metafore della luce nella poesia menglong». In:
Annali di Ca’ Foscari. Serie Orientale, vol. 52, giugno 2016, pp. 173-205 [DOI 10.14277/23853042/AnnOr-52-16-8].
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/annali-di-ca-foscari-serie-orientale/2016/52/scintillenel-buio

Partecipazione a convegni Partecipazione al congresso della International Comparative Literature Association tenutosi a Macao

dal 29 luglio al 2 agosto 2019. Intervento dal titolo “Reflected in Each Other’s Water. The Construction
of Suzhou as the “Venice of the East” and the Mutual Discovery of Europe and China”. Comunicazione
tenuta il 30 luglio 2019.
Partecipazione al Convegno dell’Associazione Italiana di Studi Cinesi tenutosi a Venezia dal 5 al 7
settembre 2019. Intervento dal titolo: “Scritto con l’acqua. Scrittura e riscrittura di Suzhou come
‘Venezia dell’Oriente’. Una costruzione testuale”. Comunicazione tenuta il 5 settembre 2019.

Appartenenza a Associazione Italiana di Studi Cinesi (AISC) dal 2013.
gruppi/associazioni

Comitato editoriale della collana Sinica Venetiana delle Edizioni Ca’ Foscari.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Interazione orale

Inglese

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Francese

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato
Avanzato

Scritto

Produzione orale
C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

In possesso di un certificato DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) completo, ottenuto presso il
Centre d’Etudes Saint Louis de France di Roma (giugno 2004)

Cinese

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

Portoghese

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche
Patente

Ottima conoscenza del Pacchetto Office e degli strumenti Internet.

Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati sensibili secondo quanto stabilito e consentito dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
In ottemperanza all’articolo 10 della L. 31/12/1996 n. 675 e ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni il sottoscritto dichiara, sotto la propria
ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato corrisponde al vero.
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