
ZeLIG modulo dichiarazioni e autocertificazioni

ZeLIG 

scuola di documentario, televisione e nuovi media di Bolzano

-------------------------
Dichiarazione di possesso dei requisiti per l'ammissione al corso di formazione 
professionale triennale di cinema documentario 2019 – 2022

Il sottoscritto

Nome

Cognome

Dichiara di aver conseguito il diploma1 di (inserire i dati del titolo di studio più altro):

Titolo del diploma

Nome dell'Istituto che lo ha rilasciato

Città Nazione

Anno di rilascio

Dichiara di possedere le seguenti conoscenze linguistiche2 secondo tabella di sintesi dei 
livelli della “Classificazione Europea dei livelli di competenza linguistica – Quadro comune 
Europeo di Riferimento delle Lingue” 
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ITALIANO

A2
B1
B2
C1
C2

A1
nessuna

TEDESCO

A2
B1
B2
C1
C2

A1
nessuna

INGLESE

A2
B1
B2
C1
C2

A1
nessuna
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Dichiara inoltre:

di aver preso visione e di accettare le condizioni di partecipazione al percorso formativo 
descritte nel Bando di Ammissione e nel Patto formativo.

di conoscere ed accettare le modalità di pagamento delle quote di iscrizione e che queste non
sono rimborsabili

di essere a conoscenza che la legge prevede delle responsabilità penali per chi dichiara il 
falso e che la ZeLIG potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese o 
richiedere idonea documentazione pena la decadenza dal diritto di iscrizione senza nessun 
rimborso per costi sostenuti o tasse già pagate.

di essere stato informato delle modalità di trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 (www.zeligfilm.it/privacy) della legge italiana e di esprimere il proprio 
consenso al loro trattamento anche per gli eventuali dati sensibili forniti per il conseguimento a 
fini istituzionali di adeguate modalità di accesso o sostegno.

Data

...........................................................

Firma

.............................................................
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Note:

1) Il livello minimo di diploma richiesto è un titolo di scuola media superiore o di formazione 
professionale (o equiparabili).

2) Le competenze linguistiche sono riferite al Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
Lingue / Common European Framework of Reference (CEF)

Sintesi dei livelli di competenza linguistica utili come requisito per l'ammissione ZeLIG.

A1 - A2     Livello Base di competenza della lingua        

A1 
Comprende e utilizza espressioni di uso quotidiano e formule comuni tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto. 
Sa presentare se stesso ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali (dove abita, 
le persone che conosce e le cose che possiede). 
Interagisce in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare.  

A2 
Comprende frasi isolate ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
(informazioni di base sulla persona e la famiglia, acquisti, la geografia locale, l’occupazione). 
Comunica in attività semplici e di routine che richiedono uno scambio di informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali. 
Sa descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e dell'ambiente che lo circonda e sa 
esprimere bisogni immediati.  
 
B1 - B2      Livello Autonomo di competenza della lingua      
 
B1 
Comprende i punti chiave di messaggi in lingua standard su argomenti familiari che è solito affrontare 
nell’ambiente  di lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. 
Sa muoversi in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua 
studiata. 
È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, esporre brevemente 
ragioni, dare spiegazioni e opinioni dei propri progetti. 

B2 
Comprende le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. 
È in grado di interagire con una scioltezza e spontaneità tali da rendere possibile l'interazione con i 
parlanti nativi senza sforzo e tensione per l'interlocutore. 

C1 – C2    Livello di   Padronanza   di competenza della lingua    
 
C1 
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare il significato implicito.
Si esprime con scioltezza e naturalezza, senza sforzo nel cercare le parole adatte. 
Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. 
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C2 
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che ascolta o legge. 
Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti,  scritte e orali, ristrutturando in modo coerente gli
argomenti e le informazioni. 
Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature 
di significato in situazioni complesse. 
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