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Curriculum Vitae 
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  BOVE CRESCENZO  

Indirizzo(i) PIER PAOLO PASOLINI 47/B 
81800 CASERTA (ITALIA)  

Telefono(i) 0823 329903 Cellulare 34035570701 

Fax 0823 329903 

E-mail crescenzo.bove@tin.it 

Cittadinanza ITALIANA  

Data di nascita 29 maggio 1950 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

MEDICO DEL LAVORO 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/07/2004 - 31/12/2009  

Lavoro o posizione ricoperti DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA 

Principali attività e responsabilità Servizio Epidemiologia e Prevenzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Prevenzione della ASL Caserta1 
81100 CASERTA  

Tipo di attività o settore MEDICIMA 
  

Date 23/01/2003 →  

Lavoro o posizione ricoperti INCARICO STRUTTURA SEMPLICE 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività epidemiologiche presso il Servizio Epidemiologia e Prevenzione con 
incarico di sostituzione di struttura complessa ai sensi dell’art 18 del CCNL, in applicazione della 
Delibera 819 del 30.12.2002 che ha modificato la precedente nota prot 1830/i del 9/4/2002. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE 
81100 CASERTA  

Tipo di attività o settore MEDICINA 
  

Date 02/05/1997 →  

Lavoro o posizione ricoperti INCARICO PROVVISORIO DI DIRIGENTE 

Principali attività e responsabilità Conferimento di Incarico Provvisorio di Dirigente del Servizio Epidemiologia e Prevenzione del 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CE1 ( Delibera n° 1531 del 28.04.1997 e delibera n° 794 del 
06.12.2000); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE 
81100 CASERTA  

Tipo di attività o settore MEDICINA 
  

Date 22/07/1996 - 01/05/1997  

Lavoro o posizione ricoperti INCARICO PROVVISORIO DIRIGENTE SANITARIO 

Principali attività e responsabilità Conferimento Incarico Provvisorio di Dirigente Sanitario del Distretto Sanitario 26 ( S.Felice a 

A
V

V
O

C
A

T
U

R
A

 D
IS

T
R

E
T

T
U

A
LE

 D
E

LL
O

 -
  -

 5
24

06
9-

11
/1

1/
20

16
-A

-a
oo

rm
 A

L:
12

/2
01

6



Pagina 2 / 8 - Curriculum vitae di  
BOVE CRESCENZO  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Cancello, Arienzo, S.Maria a Vico) ;Delibera n° 2492 del 19/07/1996; 
  

Date 01/05/1991 - 22/07/1996  

Lavoro o posizione ricoperti COADIUTORE SANITARIO 

Principali attività e responsabilità A seguito di pubblico Concorso è stato assunto presso il Servizio 
Ecologia, Igiene Ambientale, Epidemiologia e Prevenzione pubblica della USL 16 
con la qualifica di Coadiutore Sanitario;ha ricoperto presso lo stesso Servizio 
incarico di Direzione nei seguenti periodi: 
dal 1/05/1991 al 31/06/1991- dall’1/4/1993 al 31/06/1993 
dal 1/10/1993 al 31/12/1993--- dal 4/5/1994 a tempo indeterminato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Sanitaria Locale N° 16- Maddaloni 
MADDALONI  

  

Date 04/04/1986 - 01/05/1991  

Lavoro o posizione ricoperti DISCIPLINA IGIENE E SANITA' 

Principali attività e responsabilità Dal 15/04/1986 ha cessato i rapporti con la USL 27 di Zogno per trasferimento alla USL 17 di 
Marcianise, dove ha svolto la propria attività sempre nella disciplina di Igiene e Sanità Pubblica 
partecipando al progetto con l’Istituto Superiore della Sanità della vaccinazione pilota per l’epatite B in 
Italia nei confronti di dodicenni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Sanitaria Locale N° 17 
MARCIANISE  

  

Date 14/04/1980 - 01/01/1981  

Lavoro o posizione ricoperti ASSISTENTE MEDICO DI RUOLO 

Principali attività e responsabilità Assunzione per Pubblico Concorso eX INAM, come Assistente 1° medico di Sezione Territoriale di 
Zogno ( Bergamo) con passaggio alla USL 27 di Zogno ( Bergamo), in esecuzione della delibera 
Regione Lombardia n° 92 del 05.12.1980 furono trasferite all’USL dal 01.01.1981 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex Inam- Zogno 
BERGAMO  

  

Date 1977 - 1980  

Lavoro o posizione ricoperti MEDICO FISCALE 

Principali attività e responsabilità Attività di medico fiscale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INAM 
  

Date 01/10/1977 - 31/03/1978  

Lavoro o posizione ricoperti TIROCINIO MEDICO PRATICO 

Principali attività e responsabilità TIROCINIO MEDICO PRATICO 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Divisione di Medicina dell’Ospedale A.G.P. di Piedimonte Matese; 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1977 →  

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

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

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
NAPOLI  

  

Date 1977 →  

Titolo della qualifica rilasciata ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE 
  

Date 1984 →  

Titolo della qualifica rilasciata SPECIALIZZAZIONE 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Specializzazione in igiene e medicina preventiva orientamento sanità pubblica 
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Date 1989 →  

Titolo della qualifica rilasciata IDONEITA' PRIMARIALE 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Idoneità Primariale nella disciplina “ Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica” presso  
il Ministero della Sanità 

  

Date 1986 →  

Titolo della qualifica rilasciata MEDICO COMPETENTE 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Medico Competente” ai sensi del Decreto Legislativo 15/08/1991,n°277 
 

 

Aziende  Dipendenti Località  Anni 
San Pellegrino Terme 
SPA     

600 San Pellegrino ( BG)       dal 1980-al 1985 

Manifattura Valle 
Brembana    

300 Zogno     (BG)                  1982 

Scuola Media 
G.Ungaretti         

50 Caserta 2001-2002 

Direzione Didattica V 
Circolo     

80 Caserta 2001-2002 

Istit. Comprens. 
Ruggiero         

60 Caserta 2001-2002 

Direzione Did II Circolo              80 Caserta 2001-2002 

Soc Ecogest Imp. 
Depurazione 

110 Marcianise ( CE)       dal 2002 al 2005 

Direz Did IV Circ                       90 Caserta 2001-2002 

Direz. Did Arienzo                     40 Arienzo ( CE)              2001-2002 

Istitut Tecnico , Alb, 
odont         

102 Vairano Pat ( CE dal 2011 AL 2015 

Amminist. 
Prov.Caserta 

800 Caserta dal 2011 AL 2015 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze tecniche  

Buona conoscenza ed utilizzo degli strumenti informatici 
  

Patente 
 

 

Altro (partecipazione convegni 
e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste 
 
 
 

B  
 
 
 

Dal 2005 al 2008 
Partecipazione a corsi e convegni in relazione alle esigenze di 
aggiornamento connesse all’ incarico ricoperto tra i quali i più significatica: 
 
2008  
Corso di Perfezionamento in vaccinazioni :Consolidare i risultati guardando a nuove 
frontiere”- Università degli Studi di Firenze-Dipartimento di Sanità Pubblica 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Attività didattica 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestione e rifiuti: da emergenza campana a problema nazionale - SITI –Società 
Italiana di Igiene 
 
Le nuove frontiere della vaccinazione- Glaxo SmithKline 
 
Ensuring timely access to public health interventions for European citizens 
Congresso nazionale SITI- SMITTSKYDDSINSTITUTET-Swedish Institute for 
Infectious Disease Control-SITI 
 
 

2007 
Consensus Conference sulla vaccinazione pneumococcica dei nuovi nati - FIMP-

SIMIT-SIP-SITI 
 

Profilassi delle Infezioni oncogene da HPV ARSAN Regione Campania 
Infezioni correlate all’assistenza:la programmazione delle attività di prevenzione e 

controllo a livello interregionale Ministero della Salute Centro Controllo malattie 

 
2006 
Il Dipartimento di Prevenzione e le attualità mediche di Sanità pubblica – organizzato 

da ASL Caserta1 

 
Carte in tavola! Due anni di CCM e di Sanità Pubblica – organizzato da Ministero 

della Salute-Centro Controllo malattie 
 

Consolidare e diffondere le migliori pratiche innovative dei dipartimenti di prevenzione 

– organizzato da Società italiana di Igiene Regione veneto 
 
 

2005 
Il progetto CUORE- organizzato da Istituto Superiore della Sanità 

 
5° Corso di Perfezionamento “Vaccini e strategie vaccinali” - organizzato da  

Università degli Studi di Firenze -Dipartimento di Sanità Pubblica 
 

Neoplasie e rifiuti.Ipotesi di correlazione nello studio epidemiologico”il Triangolo o il 
quadrilatero della morte”-Relatore – organizzato da ASL Caserta1 

 
 

2004 
I processi di gestione nella direzione delle strutture operative – organizzato da ASL 
CE1 

 

Registro di Mortalità Regione Campania – organizzato da Assessorato alla Sanità 

O.E.R/Assessorato alla ricerca scientifica Regione Campania 
  

I nuovi impegni della sanità pubblica:emergenze non 

epidemiche,OGM,approvvigionamento idrico e tutela della salute umana – 

organizzato da ASL CE1 
 
 

 

Dal 2000 al 2006 
Svolge attività didattica presso la Seconda Università degli Studi di Napoli  per 
la disciplina di Igiene e Medicina Preventiva per gli studenti iscritti al corso  
di laurea in Scienze Infermieristiche 
 
Nell’ambito della ASL Caserta1 ha svolto i seguenti Corsi di formazione: 
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Corso di “HACCP ed Autocontrollo”, rivolti agli associati ASCOM di Caserta – 
organizzato da ASL CE1 
 
Corso di Epidemiologia di Base – organizzato da ASL CE1 
 
Corso di  Depenalizzazione dei reati minori – organizzato da ASL CE1 
 
Corso di  Attività di Educazione alla salute nell’ASL CE 1 – organizzato da ASL CE1 
 
Corso di Vaccinazioni in età pediatrica – organizzato da ASL CE1 
 

RELATORE e/o Coordinatore organizzativo/scientifico 

 
Relatore al Corso di formazione per operatori della sanità “ 

vaccinazioni.Attualità e prospettive future 18 e 19 Dicembre 2000Caserta 

Relatore al Corso di formazione per operatori della sanità “ 1° Corso di 

Epidemiologia di Base” 14 e 19 Dicembre Caserta 

Relatore al Corso di formazione per operatori della sanità “ Sorveglianza e 

controllo della tubercolosi ed altre patologie infettive” 17 e 18 Dicembre 

2001 

Coordinatore convegno Sorveglianza e controllo delle malattie infettive La 

SARS e nuovi possibili scenari Caserta 10-05-2004 

Relatore al convegno di sanità pubblica” La mortalità quale indicatore 

epidemiologico per la pianificazione e programmazione UOPC sede naturale 

della gestione del ReNCaM”. Belvedere Caserta 26.10.2006 

 
Relatore al convegno gestioni rifiuti ”Fattibilità di un progetto di valutazione  
di impatto sanitario (VIS)” Vietri sul Mare 10.03.2008 

 

Relatore al corso di formazione per MMG “  Le Meningiti” - Aula Magna A.O 
 “ S.Anna e S.Sebastiano”  Caserta 23-febbraio-2008 

 
Relatore al convegno sulle vaccinazioni “Le vaccinazioni per i lavoratori” - Lagonegro 

26-11-2005 

Relatore al convegno sulle vaccinazioni “NECESSITA’ DI 

RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ VACCINALI NELL’ASL CASERTA 1” 

Caserta 02/02/2005 

Relatore al convegno Alcol e droga “I dati del sistema di sorveglianza 

P.A.S.S.I 

La rilevanza epidemiologica dell’alcolismo nell’ASL Caserta1 

Teatro Comunale Caserta 26.06.2008 

 
Relatore al convegno sulle vaccinazioni “Nuove vaccinazioni l’esperto risponde” 
Ordine dei medici Caserta 16.05.2006 

 

Relatore al convegno sulla mortalità “Analisi della mortalità” -  ASL CASERTA1 
QUALI  GLI IMPEGNI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE?” - BELVEDERE DI 

S.LEUCIO 22.06.2005 
 
 

  

Ulteriori informazioni dal 01/01/2010: Collocamento a riposo per dimissioni volontarie 

Attualmente medico competente  libero professionista 
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Produzione Scientifica nell’ambito della sanità Pubblica 
1) 1.Hepatitis B Mass Immunitation of adolescents: a pilot study in a community, pubblicata 

sul European Journal of Epidemiology 0392-2990 May 1993. pag 307-310 Vol 9. N° 3. 

2) 2.Epidemiologia e sorveglianza della Leishmaniosi Viscerale in Campania, composta di 7 ( 

sette) 

3) pagine pubblicata su Rapporti Istisan dell’Istituto Superiore di Sanità 95/31 da pag 79 a 

pag 85. 

4) Organizzazione Educazione alla Salute ASL CE1 di pagine 3 ( tre) da pag 169 a pag 171 

pubblicata sugli Atti del 39° Congresso Nazionale “ La Promozione della salute nel Terzo 

Millennio “ della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva- Ferrara 24-27 Settembre 

20 

16 Curriculum Vitae di Bove, Crescenzo 
5) Poster “ La tutela della collettività parte anche da me”. Preveniamo le malattie infettive” 

composta di pagine otto, pubblicata sugli Atti della Conferenza Nazionale di Educazione e 

Promozione della Salute di Pisa 8-10- Giugno. Poster N° 29 , pagina 138. . 

6) Bollettino Epidemiologico Vol III Aprile 1995 “ Studio di mortalità per tumore nella ex USL 

16 negli anni 1987-1993. Registro Rencam Pubblicazione e divulgazione interna. 

7) Bollettino Epidemiologico Vol IV Settembre 1995 “ Studio mortalità 1994 ex USL 16. 

8) Pubblicazione e divulgazione interna. 

9) Bollettino epidemiologico “ Studio mortalità 1995 “. Notifiche di malatie infettive. anno 

1995. Pubblicazione e divulgazione interna 

10) Bollettino epidemiologico Vol I Febbraio 1995 “ Attività del personale medico e tecnico 

ispettivo sulla salvaguardia della falda acquifera nell’anno 1994”. Pubblicazione e 

divulgazione interna. 

11) Bollettino epidemiologico VolII Marzo 1995 “ Notifiche di malattie infettive nella ex USL 16 

nell’anno 1994. Pubblicazione e divulgazione interna. 

12) Manuale pratico del centro vaccinale. Redazione di Guida pratica per l’operatore sanitario a 

divulgazione interna. 

13) 11.Pubblicazione a divulgazione interna “ Epidemiologia e sorveglianza della Leishmaniosi 

viscerale nell’ASL CE1 

14) Epidemic measles in the Campania regione of Italy, leads to 13 cases of encephalitis and 3 

deads. Eurosurvellance Weekly 2002 ( European communicable disease bullettin). 6. 

15) Epidemia di morbillo in Campania . Aggiornamento Bollettino Epidemiologico Notiziario ISS 

Vol 15 N° 7/8 2002 

16) L’Epidemia di morbillo in Campania. Medico e Bambino. Vol, 6-2002 

17) BoveC, Caiazzo A.L, Castiello R et altri: Studio sulle coperture vaccinali dell’infanzia nella 

Regione Campania, Bollettino Epidemiologico Nazionale, Marzo 2002 

18) Bove C, Stroffolini T,Bianco E, Mele A et altri: Factors affecting the compliance of the 

antenatal hepatitis B screening programme in Italy. Vaccine 3404 (2002) I-4 

19) Martuzzi, Bianchi. Gruppo di lavoro “ impatto sanitario del ciclo rifiuti in Campania 

20) “Patologia neoplastica e malformazioni congenite nelle province della Campania con 

maggiore 

21) Presenza di discariche- Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità Volume 18 Numero 6 

Giugno 
22) 2005- ISSN0394-9303 

23) Delia Boccia (b), Giuseppe Pontrelli (a,c), Massimiliano di Renzi (b), Francesco Giugliano 

(f), Lucia Pastore Celentano (a), Marco Massari (a), Maria Rapicetta (d),Luciana Croci (e), 
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Stefania Salmaso (a), e il Gruppo di lavoro ad hoc per l’indagine in Campania: “Rapporto 

Conclusivo sull’epidemia di Epatite Virale A in Campania. Gennaio-Agosto 2005 

24) PanicoM.G,Nappi F.V,Tronchese N.M, Bove C,Attena F.”Epidemia di tossinfezione 

alimentare e coordinamento fra aziende sanitarie –L’Igiene Moderna (2003):120,363-373 

25) Bove C, Protano D, Bove F “ Valutazione costi-benefici, vaccinazione influenza anno 2008” 

Epicentro 2009 

26) Bove C,Protano D “ Epidemiologia e sorveglianza sanitaria malattie infettive ASL 

Caserta1,anno 2008” Epicentro 2009 

27) M Triassi, A.Maida,V.Carreri,A.Panà, E.Agozzino,R.M.A.Napoli, A.Simonetti, 

C.Bove,M.Fusco, M.G Panico,M.Conversano “ DISASTRO RIFIUTI: DA EMERGENZA 

CAMPANA A PROBLEMA NAZIONALE”Cuzzolin Editore pag 4



LIVELLI EUROPEI - SCHEDA PER L'AUTOVALUTAZIONE 

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

  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

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

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. 

P 
A 
R 
L 
A 
T 
O 

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. 

SC
RIT
TO 

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. 

 


