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Raccomandazione - Assistenza linguistica di lingua italiana in Francia 

Programma di assistenza linguistica – Svizzera – Francia 

Il dossier prevede al minimo una raccomandazione. Da compilarsi a cura di un professore 
universitario, un professore assistente o da una persona incaricata dei corsi, una direttrice 
scolastica o un ispettore di scuola. 

Compilare con il computer o a mano e firmare. Non modificare l’impaginazione. Se necessario, 
usare fogli supplementari. 

Persona di riferimento 

Signora Signor 

Nome 

Cognome 

Titolo e funzione 

Tel. 

Mail 

Università, scuola universitaria professionale o alto istituto 
Nome 

Dipartimento / istituto 

Ambito di studio 

La candidata / il candidato 

Signora Signor 

Nome 

Cognome 

Titolo e funzione 

Valutazione dell’idoneità della candidata / del candidato 

Attitudini accademiche 
eccellenti buone sufficienti non posso esprimermi 

Annotazioni: 
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Valutazione dell’idoneità della candidata / del candidato – seguito 

Attitudini pedagogiche 
eccellenti buone sufficienti non posso esprimermi 

Annotazioni: 
 
 
 
 

Cultura generale 
eccellente buona sufficiente non posso esprimermi 

Annotazioni: 
 

 
 
 

Padronanza della lingua madre italiana da parte della candidata / del candidato 
 

Orale 
eccellente buona sufficiente non posso esprimermi 

Scritta 
eccellente buona sufficiente non posso esprimermi 

Annotazioni: 
 
 
 
 

Idoneità globale della candidata / del candidato al posto di assistente 
eccellente buona sufficiente non posso esprimermi 

Annotazioni: 
 
 
 
 
Attestazione: certifico che le informazioni qui riportate corrispondono al vero. Per le voci a cui 
non ero in condizione di rispondere, ho chiesto l’aiuto di colleghi oppure ho lasciato in bianco. 
 
Luogo e data 
 
 

Firma 
 
 

 
 
La raccomandazione può anche essere spedita per posta o mail a Movetia: 
sap@movetia.ch. 
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