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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Antonio Santoro  
Indirizzo(i) C.da Chianchizzo,sn, I-72017 Ostuni 

Telefono(i)   Cellulare +39 340 223 62 55 

Codice Fiscale(i)  SNT NTN 76L02 G187 M   

E-mail  antonio.santoro@regione.puglia.it  

Pec antonio.santoro@epap.conafpec.it 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02 luglio 1976 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  

  

Date 1  Novembre 2021 –  a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato - Impiegato Categoria D1  

Principali attività e responsabilità Istruttore pratiche per tutte le Misure Strutturali PSR 2007/2013 e 2014-2020 (Sottomisure 4.1.A - ex 
121 - 4.1.B; 1.2.3 ; 6.1 - ex 1.1.2; 6.4 e 5.1A) opero la presa in carico delle domande, la ricevibilità, 
ammissibilità l'istruttoria e gli accertamenti in campo; redigo il verbale, curo la formazione dei lotti di 
pagamento, la revisione e la liquidazione, sia su formato cartaceo sia telematicamente.  
Istruisco pratiche della normativa in materia idoneità tecnico economica e produttiva degli annessi 
rustici (LL.RR. 6/79 e 66/79, DPR 380/01). Istruisco cartaceamente e con sopralluogo in campo 
domande  per la realizzazione delle serre e l'iscrizione all'EROA (Elenco Regionale Operatori 
Agrituristici); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Provinciale Agricoltura di Brindisi e 
Taranto presso le PO STRUTTURE AGRICOLE. 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Date 1  Settembre 2018 –  30 Ottobre 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato - Impiegato Categoria C1  

Principali attività e responsabilità Istruttore pratiche per tutte le Misure Strutturali PSR 2007/2013 e 2014-2020 (Sottomisure 4.1.A - ex 
121 - 4.1.B; 1.2.3 ; 6.1 - ex 1.1.2; 6.4 e 5.1A) opero la presa in carico delle domande, la ricevibilità, 
ammissibilità l'istruttoria e gli accertamenti in campo; redigo il verbale, curo la formazione dei lotti di 
pagamento, la revisione e la liquidazione, sia su formato cartaceo sia telematicamente.  
Istruisco pratiche della normativa in materia idoneità tecnico economica e produttiva degli annessi 
rustici (LL.RR. 6/79 e 66/79, DPR 380/01). Istruisco cartaceamente e con sopralluogo in campo 
domande  per la realizzazione delle serre e l'iscrizione all'EROA (Elenco Regionale Operatori 
Agrituristici); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Provinciale Agricoltura di Brindisi 
alle dipendenze della PO STRUTTURE AGRICOLE. 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

mailto:antonio.santoro@regione.puglia.it
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Date 27  Marzo 2018 –  a tutt’oggi  

  

Lavoro o posizione ricoperti Commissario Straordinario ATC BR/A (Ambito Territoriale Caccia Brindisi/A) visto il D.P.G.R. 
n. 185 del 27/03/2018.-Regione Puglia 

Principali attività e responsabilità Gestione ATC BR/A 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sede ATC BR/A viale della Liberta’ n. 23 San Vito Dei Normanni (Br) 

Tipo di attività o settore Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Gestione Risorse Sostnibili 

 
 

 

Date 17 Dicembre 2012 – 31 Agosto  2019  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato - Impiegato Categoria C1 in 
seguito alla Determina Dirigenziale n. 905 del 27.11.2012 prorogato al 01.09.2018 

Principali attività e responsabilità Istruttore pratiche PSR 2007-2013 misure 214, 216, 112, 121, 114, 111, 132. PIF (piani integrati di 
filiera) Istruttore pratiche per tutte le Misure Strutturali PSR 2014-2020 (Sottomisure 4.1.A - ex 121 - 
4.1.B; 1.2.3 ; 6.1 - ex 1.1.2; 6.4) opero la presa in carico delle domande, la ricevibilità, ammissibilità 
l'istruttoria e gli accertamenti in campo; redigo il verbale, curo la formazione dei lotti di pagamento, la 
revisione e la liquidazione, sia su formato cartaceo sia telematicamente.  
Istruisco pratiche della normativa in materia idoneità tecnico economica e produttiva degli annessi 
rustici (LL.RR. 6/79 e 66/79, DPR 380/01). Istruisco cartaceamente e con sopralluogo in campo 
domande  per la realizzazione delle serre e l'iscrizione all'EROA (Elenco Regionale Operatori 
Agrituristici); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Ufficio Provinciale Agricoltura di Taranto e 
Brindisi alle dipendenze della PO STRUTTURE AGRICOLE. 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Date 23  febbraio 2009 – 16 dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore esterno 

Principali attività e responsabilità Istruttore pratiche PSR 2000-2006 misure 3.1, 3.2, 3.3 e 2007-2013  misure 214, 216, 112, 121, 114, 
111, 132. PIF (piani integrati di filiera) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Innovapuglia SPA - Via per Casamassima Km.3 70010 Valenzano (BA) 
presso Regione Puglia C/O UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA TATANTO alle dipendenze della 
PO STRUTTURE AGRICOLE. 

Tipo di attività o settore Agricoltutura 

  

Date 05 dicembre 2007 - 31 dicembre 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno 

Principali attività e responsabilità Istruttore pratiche POR 4.3 e P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale  Regione Puglia) 2000-2006 Misure 
3.1, 3.2, 3.3 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Finanziario Pugliese “FINPUGLIA SPA” presso Regione Puglia area Politche dello Sviluppo 
Rurale-Servizio Agricoltura C/O UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA TARANTO alle 
dipendenze della PO STRUTTURE AGRICOLE. 

Tipo di attività o settore Controllo delle pratiche della misura 4.3 del POR e PSR misure 3.1, 3.2, 3.3 dall’istruttoria 
documentale al collaudo (controllo delle opere effettuate nei progetti, controllo documentale, stesura 
dei verbali di collaudo). 
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                                                     Date 15 luglio 2008 – 15 settembre 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Antincendio Boschivo dell’area protetta regionale delle dune costiere da Torre Canne 
a Torre S. Leonardo previste nel progetto denominato “COLECOMAN” finanziato nell’ambito 
del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG 3 A Grecia – Italia – Asse Prioritario 3 
Misura 3.1 “Miglioramento della gestione  degli ecosistemi comuni” 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Redazione Piano di Antincendio Boschivo per l’area regionale suddetta 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  
   
Comune di Ostuni 
  Piazza della Libertà,1 
  72017 Ostuni (BR) 

Tipo di attività o settore Valorizzazione del territorio e salvaguardia dell’ambiente 

  

Date 15 ottobre 2008 - 25 ottobre 2008  

Lavoro o posizione ricoperti G.A.L. Altosalento 2008 Docente per la formazione degli operatori dell’agro-alimentare per 
l’applicazione integrata delle norme sui sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale 

Principali attività e responsabilità  Docente (30 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   GAL Alto Salento  
   Via Cattedrale, 11 
  72017 Ostuni (BR) 

Tipo di attività o settore Valorizzazione della qualità dei prodotti agro-alimentari 

  

Date 8 febbraio 2009 - 16 febbraio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti G.A.L. Altosalento 2009 nell’ambito del’iniziativa comunitaria Leader Plus 2000/2006 asse I 
misura 1.6 azione 6.4 “Formazione di operatori – guide escursionistiche (equestri-
cicloturistiche) per la fruizione delle aree di interesse naturalistico-culturale”  

Principali attività e responsabilità Docente (21 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   GAL Alto Salento  
   Via Cattedrale, 11 
  72017 Ostuni (BR) 

Tipo di attività o settore Valorizzazione e conoscenza del territorio e salvaguardia dell’ambiente 

  

Date 22 marzo 2009  

Lavoro o posizione ricoperti G.A.L. Altosalento 2009 Docente nominato della commissione del GAL          Altosalento, per 
l’esame finale degli operatori dell’agro-alimentare per l’applicazione integrata delle norme sui 
sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale. 

Principali attività e responsabilità  Docente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   GAL Alto Salento  
   Via Cattedrale, 11 
  72017 Ostuni (BR) 

Tipo di attività o settore Valorizzazione della qualità dei prodotti agro-alimentari 
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Date 19 maggio 2011 – 18 maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della commissione locale per il paesaggio – art.148 D.Lgs 42/2004 

Principali attività e responsabilità Istruttoria pratiche edilizie  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ostuni 

Tipo di attività o settore Verifica delle pratiche sottoposte a commissione paesaggistica (art.148 D.Lgs 42/2004) dall’ufficio 
tecnico del comune di Ostuni 

  

Date luglio 2007 al 15 dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Tracciabilità e stesura manuali HACCP 

Principali attività e responsabilità Sicurezza alimentare 

 
Tipo di attività o settore 

 
Attuazione regolamenti CE 852,853 presso aziende alimentari dalla produzione, trasformazione e 
vendita dal settore agroalimentare a quello industriale. 

  

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 10 settembre 1990 - 09 luglio 1995  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica voto 46/60 

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

Liceo Scientifico Ludovico Pepe 
via Tommaso Nobile 
72017 Ostuni (BR) 

  

Date 01 ottobre 1995 - 26 ottobre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali 92/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

GENERALE: 
capacità tecniche e teoriche di tutte le materie agronomiche, forestali ed ambientali conoscenze 
approfondite nel settore agro-alimentare 
 
PROFESSIONALE: 
patologia delle piante di interesse agrario e forestale, ottima conoscenze di tecniche di coltivazione  
nel settore olivicolo,studio dell'ambiente e delle problematiche ad esso connesse, metodi pratici di 
studi del territorio. 

 

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

Università degli studi di Bari 
Facoltà di Agraria 
via Amendola 
72100 Bari 
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Date 8   febbraio 2008  CONSEGUITO CON MERITO  

Titolo della qualifica rilasciata Master di 2° Secondo Livello in Manager della filiera olivicola nel distretto 
agroalimentare dell’area Jonico-Salentina  (60 crediti formativi) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

GENERALE: manager della filiera olivicola 
 
PROFESSIONALE: 
pratiche agronomiche della coltivazione dell’olivo; coordinamento verticale tra i soggetti della filiera 
olivicola, qualificatore di offerta in termini di tipicità, qualità e sicurezza (HACCP, ISO 9000e 14000, 
EMAS); tutela dell’ambiente; competenze di marketing. 
 

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

Università degli studi di Bari 
Facoltà di Agraria 
via Amendola 
72100 Bari 

  

Date  12 luglio 2007 a tutt’ oggi 

 
Titolo dell qualifica rilasciata 

Abilitazione post Laurea alla Professione di dottore agronomo e forestale 12 
Luglio 2007 - Iscritto Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 
Brindisi al n. 222  
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

 

 

 

 

 
 

 
GENERALE:  
 
Capicità tecniche e teoriche di tutte le materie agronomiche, forestali ed ambientali conoscenze 
approfondite nel settore agro-alimentare; patologia delle piante di interesse agrario e forestale, ottima 
conoscenze di tecniche di coltivazione nel settore olivicolo; studio dell'ambiente e delle problematiche 
ad esso connesse. Ottime conoscenze nel settore zootecnico, per l'allevamento di bovini e ovicaprini. 
PROFESSIONALE: 
 
1- consulenza per la scelta dei programmi colturali e di allevamento, per l’impiego delle migliori 
tecniche di coltivazione dei terreni agrari e forestali e per l’ottimizzazione del reddito nella gestione 
aziendale. 
2- consulenza all’industria mangimistica e assistenza l’allevatore nell’impiego razionale dei mangimi e 
degli integratori alimentari per la formulazione di diete bilanciate. 
3- consulenza per la prevenzione e la cura delle malattie delle piante coltivate, nonché per la 
protezione delle stesse dagli insetti nocivi nel rispetto dell’ambiente. 
4- controlli qualitativi sia dei prodotti agricoli che dei processi attinenti la loro trasformazione nelle 
varie filiere agroalimentari al fine dell’ottenimento della migliore qualità totale. In particolare 
assicurano: 
5- controllo delle produzioni biologiche; 
6- certificazione della conformità dei prodotti alle norme vigenti; 
7- l'attivazione dei sistemi di assicurazione di qualità nelle aziende agroalimentari 
8- competenze nella pianificazione dei cicli produttivi e delle attività economiche nelle aziende 
agroforestali e redazione di valutazioni dei capitali fondiari e agrari. In particolare: 
- le stime per divisioni e successioni ereditarie; 
- le stime dei valori di mercato delle aziende agroforestali e delle relative produzioni; 
- la contabilità e i bilanci aziendali informatizzati. 
9- competenze su lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto 
urbano. 

10- pianificazione territoriale delle zone rurali; nella tutela e nel recupero del paesaggio e 
dell’ambiente; redazione di progetti di valutazione dell’impatto ambientale. In particolare: 
- la valorizzazione del mondo rurale; 
- la classificazione socio-economica del territorio rurale; 
- la determinazione degli indici di edificabilità delle zone rurali; 
- gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; 
- gli studi di valutazione di impatto ambientale 
11- realizzazione di spazi verdi pubblici e privati in armonia con le caratteristiche ambientali e 
pedoclimatiche al fine della migliore valorizzazione e nel rispetto del paesaggio.  
12- piani per il riassetto agro-silvo-pastorale ai fini della gestione ottimale del territorio montano, sia 
dal punto di vista economico che ecologico.  
12- collegamento tra gli istituti di sperimentazione e l’imprenditore agricolo, diffondendo le tecniche 
più opportune. 
 

 

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

Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia dii Brindisi 
Via Santa Margherita,14  
72100 Brindisi 
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Date novembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “ Formazione Formatori” Progetti CIPE IFTS ricerca Rete Puglia 1  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

GENERALE: formazione post diploma 
 
PROFESSIONALE: 
Modelli di formazione in aula e rapporto con gli alunni. 

 
 

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

Centro  di Ricerca  e Sperimentazione in Agricoltura Locorotondo (Ba) 
 

  

 

 

 

Date 

 

 

 

Settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo dei C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) al n. 2626 

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

Tribunale di Brindisi 
Perizie, valutazione di beni mobili ed immobili. 

  

Capacità e competenze 
personali 

Esperto nel settore olivicolo, zootecnico, ambientale, qualità dei prodotti alimentari, tracciabilità, 
HACCP, sviluppo sostenibile, sviluppo rurale, VIA, VAS, servizi catastali, PSR. 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di gruppo; 

Elevata capacità di adattarsi ad ogni situazione; 

Ottima capacità comunicativa e ricettiva; 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona esperienza nella gestione di progetti comunitari, regionali, provinciali, comunali grazie 
all’esperienza maturata all’interno dell’amministrazione pubblica ed in particolare della Regione 
Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Settore Agricoltura. 
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Capacità e competenze tecniche Competenze nel campo dell'agricoltura, dell'ambiente e nel campo della zootecnia. Esperto PSR 
della Regione Puglia 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

Ottime 
  

Altre capacità e competenze Iscritto alla sezione “Protezione Civile” di Ostuni. 
  

Patente B 

VALUTAZIONE PERFORMANCE 
CONSEGUITA NEGLI ULTIMI 5 
ANNI DI LAVORO PRESSO LA 
REGIONE PUGLIA 

ANNO 2015 VALUTAZIONE PUNTI 98 
ANNO 2016 VALUTAZIONE PUNTI 98 
ANNO 2017 VALUTAZIONE PUNTI 100 
ANNO 2018 VALUTAZIONE PUNTI 97 
ANNO 2019 VALUTAZIONE PUNTI 97 

Note Il sottoscritto Santoro Antonio nato a Ostuni (prov.BR) il 02.07.1976, 

residente in Ostuni (Br) alla C.da Chianchizzo n. sn, telefono n. 340 2236255, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni false o mendaci, verranno applicate le 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto 

sopra corrisponde a verità. Ai sensi D. Leg. N° 196 del 30/06/2003 e succ. 

modifiche ed integrazioni,  GDPR 2016/679 e nuove leggi dichiaro, altresì, di 

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima normativa.” 
 

OSTUNI 06.11.2021         dott. Santoro Antonio



GRIGLIA 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. 

PR
OD
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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. 
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