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Il CLA-UniTO ha un 

ruolo centrale nello 

sviluppo della politica di 

internazionalizzazione 

dell’Ateneo torinese e 

d e l l e  p o l i t i c h e 

linguistiche promosse dall’Unione Europea.  

In occasione della Giornata Europea delle Lingue, 

che ogni anno si celebra il 26 settembre, il 

Centro propone degli incontri con l’obiettivo di 

sensibilizzare la comunità accademica al 

plurilinguismo e alla  comprensione interculturale, 

ormai indispensabili per la coesistenza di più 

comunità linguistiche presenti nei territori 

europei. In particolare si evidenzieranno 

l’importanza delle Certificazioni Linguistiche 

(francese, inglese, spagnolo e tedesco) in  ambito 

universitario e lavorativo, e delle attestazioni di 

livello oramai necessarie per  accedere alle 

università straniere partner nei progetti di 

mobilità.  

La partecipazione alla giornata è GRATUITA 

Modalità di iscrizione 

Compilare il modulo online disponibile  

dal 22 settembre 2014 all’indirizzo: 

http://www.cla.unito.it/News.html 

 

L’evento è rivolto in particolare agli 

studenti delle lauree magistrali e agli 

studenti in mobilità 



 9,00 – 10,00  

Presentazione progetto europeo 

E-LOCAL - for all - Electronically 
Learning Other Cultures And 
Languages 

Andrea Ceccherelli  

(Università di Bologna) 

10,00 -12,00  

Lingue a confronto. Quali 

differenze, quali somiglianze? 

Al termine di ciascuna sessione i 

partecipanti che nella scheda di 

iscrizione hanno segnalato l’intenzione di 

verificare il loro livello, potranno 

sostenere un test di accertamento. 

 Español y Italiano 
Laura Carolo 

 Français et Italien 
Marita Mattioda 

14,00 - 16,00 

 Deutsch und italienisch 
Peggy Katelhoen 

 English and Italian 
Adriana T Damascelli  


