
 
 

TIROCINIO FORMATIVO 
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

PREMESSA: 
L’Istituto Italiano Dante Alighieri ha come obiettivo la promozione della lingua e della cultura italiana. Collabora 
con molte istituzioni austriache (Regione, Università, Ministero della Formazione e dell’Educazione, CEBS, 
Landesschulrat, scuole pubbliche, ecc.) e con istituzioni italiane (es. Ambasciata Italiana). 
È centro di preparazione e di esami per la certificazione della lingua italiana. 
Organizza programmi studio in Italia per università e scuole straniere (Austria, Stati Uniti, Australia, ecc.). 

 
TIPO DI LAUREA RICHIESTO: 
Area Umanistica (Lettere, Lingue, Scienze Umanistiche ecc) 
 
LINGUA: 
Non obbligatoria ma preferibile la conoscenza del tedesco (minimo livello B1) 

 
ATTIVITA’ DEL TIROCINANTE: 
La maggior parte delle attività verranno svolte direttamente presso l’istituto di Alta Formazione post 
diploma: Tourismuskolleg 
(http://www.tourismuskolleg.tsn.at/). 
Inoltre il tirocinante collaborerà con l’istituto CEBS (che è parte del Ministero della Formazione) specializzato 
nella formazione degli insegnanti, nella creazione di materiali didattici, nella certificazione della lingua e nella 
competizione linguistica. 
Attività: 

• Assistentato durante le lezioni di italiano; 
• Attività sulla certificazione della lingua italiana in collaborazione con i CEBS, attivo a livello nazionale, 

dunque in tutta l’Austria; 
• Collaborazione con scuole ed università austriache dove viene insegnato l’italiano; 
• Organizzazione delle attività didattiche; 
• Lezioni in classe e preparazione di materiale didattico; 
• Preparazione di esercizi e correzione; 
• Workshop sulla lingua e sulla cultura italiana; 
• Il Tutor: il tirocinante sarà seguito da una tutor (insegnante di italiano in un istituto post diploma) 

avente la qualifica anche di Betreuungslehrer (qualifica professionale di tutoraggio per aspiranti 
insegnanti). 

 
INFORMAZIONI PRATICHE: 

• Rimborso spese: nessuno 
• Orario: dalle 08:00 alle 17.00 (eventuali modifiche da concordare) 
• Durata: da concordare, si richiede possibilmente un minimo di 3 mesi 
• Sede: Leopoldstrasse 4, 6020 Innsbruck (Austria) 

 
CONTATTI: 
Ufficio Tirocini (tirocinio@dante-innsbruck.at) 
Istituto Italiano Dante Alighieri, Leopoldstraße 4 - 6020 Innsbruck Austria 
tel: +43 0512 580655 - www.dante-innsbruck.at 

 
 


