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Quadro europeo comune di riferimento per le lingue - Scheda per l'autovalutazione
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Ascolto

Riesco a riconoscere parole che mi 
sono familiari ed espressioni molto 
semplici riferite a me stesso, alla mia 
famiglia e al mio ambiente, purché le 
persone parlino lentamente e 
chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole 
di uso molto frequente relative a ciò 
che mi riguarda direttamente (per 
esempio informazioni di base sulla 
mia persona e sulla mia famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro). Riesco ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in 
un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto 
frequentemente al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. Riesco a capire 
l’essenziale di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse 
personale o professionale, purché il 
discorso sia relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse 
purché il tema mi sia relativamente 
familiare. Riesco a capire la maggior 
parte dei notiziari e delle trasmissioni 
TV che riguardano fatti d’attualità e la 
maggior parte dei film in lingua 
standard.

Riesco a capire un discorso lungo 
anche se non é chiaramente 
strutturato e le relazioni non vengono 
segnalate, ma rimangono implicite. 
Riesco a capire senza troppo sforzo le 
trasmissioni televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire 
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia 
trasmessa, anche se il discorso é 
tenuto in modo veloce da un 
madrelingua, purché abbia il tempo di 
abituarmi all’ accento.

 
Lettura

Riesco a capire i nomi e le persone 
che mi sono familiari e frasi molto 
semplici, per esempio quelle di 
annunci, cartelloni, cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di 
uso quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. Riesco a 
capire lettere personali semplici e 
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso 
corrente legati alla sfera quotidiana o al 
lavoro. Riesco a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su 
questioni d’attualità in cui l’autore 
prende posizione ed esprime un punto 
di vista determinato. Riesco a 
comprendere un testo narrativo 
contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e 
informativi lunghi e complessi e so 
apprezzare le differenze di stile. 
Riesco a capire articoli specialistici e 
istruzioni tecniche piuttosto lunghe, 
anche quando non appartengono al 
mio settore.

Riesco a capire con facilità 
praticamente tutte le forme di lingua 
scritta inclusi i testi teorici, 
strutturalmente o linguisticamante 
complessi, quali manuali, articoli 
specialistici e opere letterarie.
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Interazione

Riesco a interagire in modo semplice 
se l’interlocutore é disposto a ripetere o 
a riformulare più lentamente certe cose 
e mi aiuta a formulare ciò che cerco di 
dire. Riesco a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti molto 
familiari o che riguardano bisogni 
immediati.

Riesco a comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su 
argomenti e attività consuete. Riesco 
a partecipare a brevi conversazioni, 
anche se di solito non capisco 
abbastanza per riuscire a sostenere 
la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle 
situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una zona dove si parla la 
lingua. Riesco a partecipare, senza 
essermi preparato, a conversazioni su 
argomenti familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita quotidiana 
( per esempio la famiglia, gli hobby, il 
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti 
nativi. Riesco a partecipare 
attivamente a una discussione in 
contesti familiari, esponendo e 
sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto 
e spontaneo senza dover cercare 
troppo le parole. Riesco ad usare la 
lingua in modo flessibile ed efficace 
nelle relazioni sociali e professionali. 
Riesco a formulare idee e opinioni in 
modo preciso e a collegare abilmente i 
miei interventi con quelli di altri 
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a 
qualsiasi conversazione e discussione 
ed ho familiarità con le espressioni 
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad 
esprimermi con scioltezza e a rendere 
con precisione sottili sfumature di 
significato. In caso di difficoltà, riesco a 
ritornare sul discorso e a riformularlo in 
modo cosí scorrevole che difficilmente 
qualcuno se ne accorge.

 
Produzione 

orale

Riesco a usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere il luogo dove 
abito e la gente che conosco.

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere con 
parole semplici la mia famiglia ed 
altre persone, le mie condizioni di 
vita, la carriera scolastica e il mio 
lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici 
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i 
miei sogni, le mie speranze e le mie 
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare 
brevemente opinioni e progetti. Riesco a 
narrare una storia e la trama di un libro o 
di un film e a descrivere le mie 
impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e 
articolato su una vasta gamma di 
argomenti che mi interessano. Riesco 
a esprimere un’ opinione su un 
argomento d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare 
e articolate su argomenti complessi, 
integrandovi temi secondari, 
sviluppando punti specifici e 
concludendo il tutto in modo 
appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o 
argomentazioni chiare e scorrevoli, in 
uno stile adeguato al contesto e con 
una struttura logica efficace, che possa 
aiutare il destinatario a identificare i 
punti salienti da rammentare.
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Scritto

Riesco a scrivere una breve e semplice 
cartolina , ad esempio per mandare i 
saluti delle vacanze. Riesco a 
compilare moduli con dati personali 
scrivendo per esempio il mio nome, la 
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di 
registrazione di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e 
a scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti bisogni 
immediati. Riesco a scrivere una 
lettera personale molto semplice, per 
esempio per ringraziare qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e 
coerenti su argomenti a me noti o di mio 
interesse. Riesco a scrivere lettere 
personali esponendo esperienze e 
impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati 
su un’ampia gamma di argomenti che 
mi interessano. Riesco a scrivere saggi 
e relazioni, fornendo informazioni e 
ragioni a favore o contro una 
determinata opinione. Riesco a 
scrivere lettere mettendo in evidenza il 
significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben 
strutturati sviluppando analiticamente 
il mio punto di vista. Riesco a scrivere 
lettere, saggi e relazioni esponendo 
argomenti complessi, evidenziando i 
punti che ritengo salienti. Riesco a 
scegliere lo stile adatto ai lettori ai 
quali intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli 
e stilisticamente appropriati. Riesco a 
scrivere lettere, relazioni e articoli 
complessi, supportando il contenuto 
con una struttura logica efficace che 
aiuti il destinatario a identificare i punti 
salienti da rammentare. Riesco a 
scrivere riassunti e recensioni di opere 
letterarie e di testi specialisti.
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   ELP 2014-03-21T09:18:19.320Z 2014-11-08T10:11:25.769Z V3.2 EWA Europass CV             Maria Maddalena Meneghetti    Cannaregio 3931 30121 Venezia  IT Italia  meneghetti.maddalena@gmail.com   +39 349 511 2367  mobile Cellulare      false  Graphic designer (Tirocinante) <p>- Produzione di fotomontaggi per il sito internet dello studio</p><p>- Realizzazione di ricerche e presentazioni interne allo studio e per i clienti</p><p>- Creazione di prodotti grafici (proposte da sottoporre al cliente): copertine di libri, depliant esplicativi</p><p>Lo studio Pitis e Associati si occupa prevalentemente di consulenza e realizzazione di prodotti di design in ambito editoriale e di identità coordinata, spaziando però anche nel campo del web.</p>  Studio Pitis e Associati srl    Via Bonaventura Zumbini 29 Milano  IT Italia  www.pitis.eu  business  Comunicazione visiva, consulenza    true  Graphic designer <p>- Progettazione e realizzazione della nuova immagine coordinata (logo, biglietto da visita, volantini)</p><p>- Progettazione della veste grafica per il sito web</p>  Associazione culturale English Center    Venezia  IT Italia    true  Babysitter <p>- Gestione della giornata, controllo e accudimento dei bambini</p>     false  Assistente vendite <p>- Etichettatura, stoccaggio, stiratura della merce</p><p>- Vendita</p>  Fabris Mario, Elena e Stefano snc    Venezia  IT Italia     false  Volontariato - Animatrice <p>- Progettazione di laboratori e attività per bambini</p><p>- Organizzazione della giornata </p>     true Laurea Specialistica in Comunicazione pubblica e d'impresa <p>Generali:</p><p>- Marketing e strategie di comunicazione</p><p>- Economia, diritto e sociologia</p>  Alma Mater Studiorum - Università di Bologna    Bologna  IT Italia  7 Livello 7 QEQ    true Diploma di laurea in Scienze e Tecniche della Comunicazione Grafica e Multimediale <p>Generali:</p><p>- Comunicazione</p><p>- Grafica</p><p>Professionali:</p><p>- Tecniche professionali (uso del computer e dei software)</p><p>- Conoscenze di marketing e comunicazione d&#39;impresa e pubblica</p>  Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE)    Mestre (Ve)  IT Italia  6 Livello 6 QEQ     false Diploma di maturità classica <p>- Lingue antiche, letteratura.</p>  Liceo classico Marco Foscarini    Venezia  IT Italia  4 Livello 4 QEQ      Italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2   es spagnolo  A2 A2 A2 A2 A2  <p>- Capacità di lavorare in gruppi anche ampi acquisita grazie a molteplici esperienze in cui erano indispensabili la collaborazione e il dialogo (workshop &#34;Le idee non dormono mai - edizione 2013&#34;)</p><p>- Buone competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di volontariato e gli impieghi sporadici come babysitter</p><p>- Capacità di instaurare un buon rapporto con il cliente, acquisita durante la mia esperienza come assistente alle vendite </p>  <p>- Capacità di lavorare sotto stress e di rispettare le scadenze prefissate acquisite durante l&#39;esperienza del workshop &#34;Le idee non dormono mai - edizione 2013&#34; e durante il lavoro come graphic designer</p><p>- Capacità di organizzare autonomamente i tempi lavorativi, definendo le priorità e se necessario coordinando un gruppo (workshop &#34;Le idee non dormono mai - edizione 2013&#34;)</p>  <p>- Buona padronanza dei sistemi Windows e Mac, competenza acquisita autonomamente</p><p>- Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, in particolare Power Point e Microsoft Word, competenza acquisita nel periodo scolastico</p><p>- Competenze nell&#39;ambito dei software per la progettazione grafica, acquisite nell&#39;ambito universitario: buon uso di Illustrator, eccellente uso di Photoshop e Indesign, uso scolastico di Premier</p>   B  <p>- Fotografa e disegnatrice a livello amatoriale</p><p>- Appassionata di scrittura e lettura</p>    projects Progetti <p>Partecipazione al progetto Creative Paths, uno dei percorsi di mobilità interregionale e transnazionale promossi e finanziati dalla Regione Veneto. (2013-2014) </p><p>Con gli enti partner ISRE, IUSVE e Studio Pegaso, il progetto offre la possibilità ad alcuni laureati e laureandi del corso di Scienze e Tecniche della comunicazione grafica e multimediale di effettuare tirocini di tre o sei mesi presso aziende italiane o europee. </p><p>Durante la preparazione al tirocinio è stato realizzato un sito internet all&#39;interno del quale vengono raccolte le esperienze dei tirocinanti e alcune informazioni di interesse professionale riguardo il loro ruolo all&#39;interno dell&#39;azienda. </p><p><a href="http://creativepathsveneto.weebly.com/" target="_blank" rel="nofollow">http://creativepathsveneto.weebly.com/</a></p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p>Secondo classificato al Workshop &#34;Le idee non dormono mai - edizione 2013&#34; promosso dall&#39;Istituto Universitario Salesiano. </p><p>Realizzazione di un progetto di gruppo per l&#39;azienda Boscolo Travel spa: realizzazione di un nuovo packaging per i cofanetti Boscolo Gift.</p><p>Presidente di giuria: Massimo Pitis.</p><p><br /></p><p></p>   signature_equivalent Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.

