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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Sandro Gozi  
  

Cittadinanza Italiano 
  

Data di nascita 25/03/1968 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 2006 - Oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Deputato 

Presidente del Comitato Parlamentare Schengen, Europol, Immigrazione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Schengen, Immigrazione, Europol 

I Commissione Affari Costituzionali (Supplente del Presidente del Consiglio) 
XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea 
Presidente dell’Intergruppo Federalista per la Costituzione Europea 
Presidente dell’Associazione di Amicizia Italia-India.  

  

Date Oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Vice-Presidente del Partito Democratico Europeo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
  

Date dic. 2001  
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Politico e membro del Gabinetto del Presidente della Commissione Europea. 

  

Date giu. 2001  
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore per il “Patto di Stabilità” e le iniziative di cooperazione regionale nell’Europa sud-

occidentale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro DG Relazioni Esterne  

Commissione Europea 
  

Date magg. 1998  
Lavoro o posizione ricoperti Desk officer “Bosnia - Erzegovina” e cooperazione regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DG Relazioni Esterne  
Commissione Europea 

  

Date 1997 
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Lavoro o posizione ricoperti Informazione sulla Conferenza Intergovernativa (Trattato di Amsterdam) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Gabinetto del Commissario Marcelino Oreja Aguirre 

  

Date Apr. 1996  
Lavoro o posizione ricoperti Relazioni con il Parlamento Europeo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Segretariato Generale della Commissione Europea 
  

Date mag. 1995 - apr. 1996  
Lavoro o posizione ricoperti Diplomatico 

Principali attività e responsabilità Relazioni Economiche con i paesi dell’ex Iugoslavia, Turchia, Cipro, Albania, Grecia. 
Servizio di Coordinamento  per il Direttore Generale degli Affari Economici 
Preparazione della Presidenza Italiana del Consiglio Europeo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Europea  
Consiglio Europeo 

  

Tirocini  

Date dic. 1995  
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Organizzazione Mondiale del Lavoro - Ginevra, Torino 
  

Date set. 1995  
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero degli Affari Esteri - Roma 
  

Date mar. 1995 - apr. 1995  
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Relazioni con il Parlamento Europeo  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Europea  

Segretariato Generale 
  

Date ott. 1995 - feb. 1996  
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio “Bourse Schuman” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parlamento Europeo  
Commissione “Affari Istituzionali”  

  

Date 1994 - 1995  
Lavoro o posizione ricoperti Assistente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Institut de Décentralisation - Parigi 
  

Date 1992 - 1994  
Lavoro o posizione ricoperti Assistente di Diritto Pubblico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna 
  

Date 1992 - 1994  
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Apprendistato in Diritto Pubblico e Diritto Privato Internazionale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale, Fernando Gozi 

  

Attività Didattiche  

Date 1996 - 1997/ 2003 -2007 
Lavoro o posizione ricoperti Professore  
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Principali attività e responsabilità Affari Istituzionali e Politica Estera  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio Europeo di Parma  

  

Date 1998  
Lavoro o posizione ricoperti Professore 

Principali attività e responsabilità Corso di Politiche ed Istituzioni Europee  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Drew University (Madison, New Jersey) in Brussels 

  

Date 1999  
Principali attività e responsabilità Direttore Scientifico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISMAPP (Institut Supérieur de Management Public et Politique), Brussels/Paris 
  

Date 1999  
Lavoro o posizione ricoperti Professore 

Principali attività e responsabilità Diritto Istituzionale Europeo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna  

  

Date 2001  
Lavoro o posizione ricoperti Professore 

Principali attività e responsabilità Diritto Istituzionale Europeo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna e Genova 

  

Date 2001  
Lavoro o posizione ricoperti Professore 

Principali attività e responsabilità Collegio Europeo di Bruges 
  

Date 2001  
Lavoro o posizione ricoperti Professore 

Principali attività e responsabilità Relazioni Internazionali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Lecce 

  

Date 2003  
Principali attività e responsabilità Coordinatore Scientifico della Rivista di Politiche e Affari Europei - Europa da vicino 

  

Date 2003  
Lavoro o posizione ricoperti Professore 

Principali attività e responsabilità Diritto dell’Unione Europea  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria  

  

Date 2003  
Lavoro o posizione ricoperti Professore 

Principali attività e responsabilità External Relations of the EU 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Institut d’Etudes Politiques – Paris / Sciences-Po  

  

Date 2004-2005 
Lavoro o posizione ricoperti Professore 

Principali attività e responsabilità Istituzioni europee 
Nome e indirizzo del datore di lavoro HEC Paris 

1, rue de la Libération 
78351 Jouy en Josas cedex 
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Istruzione e formazione  
  

Date 1998  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di Lingua e Politica Tedesca 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Auswärtiges Amt/Goethe Institute - Bremen 

  

Date 1998  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Master in Politica Internazionale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ULB - Bruxelles 

  

Date 1996  
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato in Diritto Pubblico  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università di Bologna 

  

Date feb. 1996  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Formazione PESC  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Commissione Europea  

  

Date feb. 1996  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Formazione Nazione Unite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MAE Italia - Firenze 

  

Date 1995  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di macro-economia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

London School of Economics  

  

Date 1994 - 1995  
Titolo della qualifica rilasciata D.E.A  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Relazioni Internazionali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Institut d’Etudes Politiques – Paris / Sciences-Po 

  

Date 1994  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di Diritto Economico Internazionale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Guildhall University - Londra 

  

Date mar. - apr. 1993  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di Specializzazione in Diritto Comunitario Amministrativo  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bologna 
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Date gen. 1992 - giu. 1992  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di Preparazione alla Carriera Diplomatica  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bologna 

  

Date giu. 92 - lug. 92  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Ciclo Corto di Formazione  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENA – Ecole Nationale d’Administration - Paris 

  

Date 1987 - 1992  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Legge  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università di Bologna 

  

Date 1988 -1989  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Programma ERASMUS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Parigi I – La Sorbonne 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  

Inglese  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  

Tedesco  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Spagnolo  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e  
competenze sociali 

2007 : Nominato Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académique. 
2003 : Campione d’Italia di Squash nella Categoria « NC ». 
2002 : Premio Letterario « Sele d’Oro »  

  

Attività associative 2005 - Oggi : Presidente dell’associazione « Laboratorio Democratico Europeo ». 
  

Pubblicazioni  
 

• “Non! ce n’est pas la faute à Bruxelles” ed. Le Manuscrit, Paris, 2007 
• “La Commissione Europea”, ed. Il Mulino, Bologna, 2005.- Tradotto in Ucraino. 
• “Il Governo dell’Europa”,  Il Mulino, Universale paperbacks, Bologna, 2° edizione, 2001. 

Terza Edizione -  Tradotto in Arabo, Serbo, Polacco, Ucraino. 
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Editoriali 
 

• Sull’Indipendente : 
- “Caro Prodi, comunica meglio, e decidi”, 2 giugno 2007; 
- “Frontiere mobili per un Europa a densità diversa”, 27 giugno 2007; 
- “Perché devono diminuire i soldati USA”, 19 gennaio 2007; 
- “Ecco dove può stare il partito democratico in Europa”, 12 dicembre 2006; 
- “Vi spiego perché Prodi strilla”, 14 novembre 2006; 
- “Intanto ha liquidato Barroso”, 19 ottobre 2006; 
- “ Una proposta a Tronchetti Prodi e Telecom”, 15 settembre 2006 
 
• Su EUROPA : 
- “Libano crocevia di pace”, 24 agosto 2007; 
- “La “rupture” di Sarko e la BCE”, 31 luglio 2007; 
- “Torniamo a parlare degli afgani”, 4 luglio 2007; 
- “Europa libera. Dai ricatti”, 20 giugno 2007; 
- “L’amico americano”, 7 giugno 2007; 
- “Le frontiere ora uniscono”, 31 maggio 2007; 
- “L’Europa riparte (non da zero), 23 maggio 2007; 
- “La sinistra non basta, lei l’ha capito”, 28 aprile 2007; 
- “Alll’Europa manca il coraggio del leader”, 23 marzo 2007; 
- “Ulivo, guarda che Bayrou è roba tua”, 9 marzo 2007;  
- “L’Europa di Napolitano”, 16 febbraio 2007; 
- “Nel “serraglio di Beirut”, aspettando l’Europa”, 21 dicembre 2006. 

  

Tesi  • “La comitologia”, Tesi di dottorato- Università di Bologna – 1996 
• “La Comitologie: négotiation et médiation dans le système communautaire” – Tesi di D.E.A., 

I.E.P., Parigi, 1994. 
• “La fiscalité de l’environnement en France et en Italie”, tesina per il programma ERASMUS, 

La Sorbonne, Parigi, 1999. 
•  “Enti locali e sviluppo economico: il caso francese” – Tesi di Laurea, Facoltà di 

giurisprudenza, Bologna, 1992. 
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Articoli 
 

• “Barcellona ed oltre”, in Politiche e reti per lo sviluppo, Ed.Unioncamere, Guigno 2006 
•  “Il Potere esecutivo” in A. Lucarelli, A. Patroni Griffi “Studi sulla Costituzione europea”, 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003 
• “Le politiche euro mediterranee” in V. Colombo, G. Gozzi “Tradizioni culturali, sistemi 

giuridici e diritti umani nell’area del Mediterraneo”, Il Mulino, Bologna, 2003 
• “Le elezioni europee del 2004, se viene il tempo della politica”, Il Mulino, 2003 
• “Regioni europei e processi decisionali nell’Unione: quale equilibrio? I casi di Germania, 

Spagna, Belgio e Regno Unito”, Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n°2/2003  
• “New borders and new policies in Europe” , European Union Review (in inglese) e ”Europa 

da Vicino” (in italiano).  
• “Le regioni e la costituzione europea” – Europe rivista della regione Emilia-Romagna – 

Maggio 2003. 
• “Quale leadership e quale governo per l’Unione” e “Europa da vicino” nella rivista “Europa 

da vicino”, N°1/2003. 
•  “I Balcani e la grande Europa: tra allargamento e vicinato” – Danas – rivista serba – 7 

guigno 2003. 
• “Le principe de subsidiarité fonctionnelle en Italie” in F. Delpérée (a cura di) “Le principe de 

subsidiarité”, Bruylant, Bruxelles, 2002. 
• “Légitimer l’action européenne”, Rivista Passages, 2002. 
• “Legittimare l’azione dell’Unione europea”, Rivista Il Mulino, 3/2002. 
• “La ricerca di nuovi metodi di governo nell’Unione europea”, in C.E. Gallo, A. Poggi “Le 

autonomie funzionali – Il dibattito sulla governance e le riforme costituzinali in Italia”. 
• “La Convenzione europea” in Ide@azione, aprile 2001. 
• “Making Sustainable Globalization a Believable Aim”, in C.Magarinos, F. Sercovich 

“Updating and Fleshing Out the Development Agenda”, UNIDO, Venezia, Ottobre 2002. 
• “I diritti fondamentali nella costruzione della grande Europa” in D. Piattelli (a cura di) 

“Globalizzazione ed Ecumene”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002. 
• “Il Consiglio e la Commissione nella prospettiva dell’allargamento”, Proff. A. Manzella e B. 

de Giovanni (a cura di) “La Costituzione europea”, Fondazione Cariplo, il Mulino, Bologna, 
2002.  

• Cura della quarta edizione italiana di “Governo e Politica dell’Unione europea” di Neil 
Nugent, edito da “Il Mulino”, 2001. 

•  “Il metodo comunitario al lavoro”, Rivista “Il Mulino” – 1/2001. 
• “Does the EU institutional triangle have a future?”, in The International Spectator, 1/2001. 
• “L’Italie change, ses préfets aussi”, in Pouvoirs locaux, N° 47 IV/2000. 
• « L’Union européenne à la recherche d’un nouveau modèle de gouvernance face à la 

globalisation », Atti del seminario internazionale dell’Istituto Internazionale di Scienze 
Amministrative « Public Administration and Globalisation », Bologna – San Marino, 19/22 
Giugno 2000. 

• “La liberalizzazione dei servizi pubblici” – Tendenze generali della politica dei servizi 
pubblici e della politica del mercato nell’Unione europea”, SPISA, Clueb, Bologna, 2000. 

• « La politica sociale nell’epoca della e-europe », in « Rivista affari sociali internazionali », 
4/2000. 

• « Le nouveau rôle du préfet italien », in « Pouvoirs Locaux ». 
• « La polivalenza del principio di sussidiarietà nel sistema comunitario », in « Sviluppo 

Economico » 01/1999. 
• “La Carta dei diritti umani dell’Unione europea”, in corso di pubblicazione in un opera a 

cura della Prof.ssa D. Piattelli, Giappichelli editore. 
• « L’Unione europea e il Trattato di Amsterdam, modificativo e integrativo del Trattato di 

Maastricht », in M. Panebianco, C. Risi « Il nuovo Diritto dell’Unione Europea – Diritti 
Umani e Politica Estera e di Sicurezza Comune », Scientifica, Napoli, 1999. 

• « La tutela dei diritti dell’uomo e dei gruppi umani nell’Unione Europea allargata », in « 
Affari Sociali Internazionali » 1/1999. 
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 • “L’azione della società civile nel sistema comunitario: analisi e proposte”, in 
“Europa/Europe”, 1999. 

• “Il Trattato d’Amsterdam e la tutela dei diritti dei gruppi umani”, in “Rivista di affari sociali 
internazionali, 1999. 

• “L’euro: facteur de stabilité ou d’instabilité dans le système monétaire international?”, 
Master di politica internationale, ULB-CERIS, pubblicato nella rivista “1989, 3/1998”, 
Napoli. 

• “L’azione dell’Unione europea nei Balcani” e “Cenni sull’evoluzione dei servizi pubblici nel 
sistema comunitario”, in “Europa in Chiaro”, Centro In Europa, Genova, 1999. 

• “Le prospettive dei servizi pubblici in Europa”, CLUEB/Spisa, Bologna, 1998. 
• “Il Parlamento europeo e l’armonizzazione internazionale: le implicazioni istituzionali del 

fenomeno della globalizzazione”, in “Rivista europea di diritto pubblico comunitario, 1998. 
• “La terza coabitazione e la politica estera della Francia: rischio di crisi istituzionale od 

ulteriore adattamento del modello francese?”, in “1989” - Rivista della facoltà di scienze 
politiche di Napoli, 1998. 

• “Nell’attesa di una vera politica estera comune: Amsterdam e la politica estera e di 
sicurezza europea” in “1989” - Rivista della facoltà di scienza politiche dell’università di 
Napoli, 1998. 

• “Prime riflessioni sul trattato di Amsterdam: luci ed ombre sul futuro dell’ Unione”, in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, 1/1998. 

• “Il futuro europeo dei Balcani “, in Europa/Europe, 4/2000. 
• “Allargamento dell’Unione e politica regionale”, in « Mezzogiorno/Europa, Napoli, 01/2000. 
• “La nuova conferenza intergovernativa : verso la Costituzione europea ?”, in « Quaderni 

Costituzionali », il Mulino 2000. 
• “Il Governo dell’Europa”, Il Mulino, Universale paperbacks, Bologna, 2000. 
• “Il Consiglio europeo di Helsinki : nubi all’orizzonte in Europa”, in « Mezzogiorno/Europa » 

01/1999. 
• “ The European Union and Human rights policy” in “AGON”, Rivista dell’associazione dei 

giuristi europei, 1997. 
• “San Marino, Italia, Europa: quale riforma della scuola secondaria?- Tendenze europee e 

programmi comunitari”, - Atti del convegno, San Marino, 14 et 15 Marzo 1997. 
• “ La redécouverte du préfet en Italie” et “Le point de vue Italien” dans “Le retour des 

préfets” (a cura di J.J.Gleizal), IFSA, Grenoble, 1995.  
• “ De la Comitologie”, Pouvoirs locaux, Paris, décembre 1995. 
• “La coopération intercommunale en Europe”, (dir. H. Portelli) - Institut de la 

décentralisation de Paris, Parigi, 1994.  
• “L’évolution du modèle administratif napoléonien en Europe”, Atti del colloquio “Les préfets 

: déclin ou renouveau ?”, Grenoble, 17/18 febbraio, 1994 
•  “Accordi ed intese nell’ordinamento regionale” (dir. G. Pastori), “Francia, Spagna, Belgio”, 

Ed. F. Angeli, Milano, 1992. 
•  “L’Unione Economica e Monetaria: il passo decisivo verso un’Unione più integrata?” 

in“1989"- Rivista della Facoltá di Scienze Politiche di Napoli. 
  



GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE 

© Consiglio d'Europa: Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 

  A1 A2 B1 B2 C1 C2 
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. 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
E 

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. 

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. 
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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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Produzione 
scritta 

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. 

 


