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ATTESTATO 

 
Il dottor Fernando Grasso, nato il 5 luglio 1943 a Randazzo (Catania), è stato 
in servizio in qualità d’insegnante nei corsi di lingua e cultura italiana, dal 16 
settembre 1980 fino al 31 luglio 2008. 
Sedi della sua attività sono state le scuole di livello primario e secondario nelle 
città di Sonthofen, Immenstadt, Lindenberg, Lindau, Memmingen, Kempten, 
Durach e Hegge. 
 
Durante tutto il periodo del suo servizio, il dottor Grasso ha aggiornato e 
ampliato costantemente la sua preparazione, dimostrando questa sua volontà 
di stare al passo con i tempi con la sua continua partecipazione a seminari di 
aggiornamento nel suo campo professionale. 
 
Nel 1984, tra l’altro, il dottor Grasso ha ottenuto la Missio Canonica dal 
Vescovo di Augsburg, nel 2001 il Diploma di Master in Didattica e Promozione 
della Lingua e Cultura Italiane a Stranieri (Università di Venezia), (nel 1991) la 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Università di Milano). 
Il dottor Grasso ha preso parte anche ad altri aggiornamenti: per esempio a 
quello tenuto dall’Accademia per l’aggiornamento didattico e la gestione del 
personale di Dillingen, o anche a quello tenuto dall’Istituto Statale per 
l’aggiornamento di Soest, e così pure ad un corso di informatica presso il 
Consolato Generale di Monaco di Baviera. 
 
La concezione del lavoro da parte del dottor Grasso è stata  caratterizzata da 
una grandissima  precisione ed etica professionale. I suoi rapporti con i 
superiori e colleghi sono stati contraddistinti da un forte rispetto e da una 
straordinaria cordialità. L’insegnante Grasso è stato molto benvoluto e 
apprezzato dai genitori italiani. Concludendo: la concezione del lavoro da parte 
del dottor Grasso è stata veramente esemplare; egli è stato un collega ed un 
insegnante veramente stimato. 
 
Lo ringraziamo per la sua lunga e sempre buona collaborazione e gli 
formuliamo i nostri migliori auguri per il futuro. 
 
Augsburg, 28 Ottobre 2008 
 
Dr. Rainer Hongl 
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