
ore 10.00 -13.00 

 

Aula Erasmus 

 

 L’egemonia dell’inglese: minaccia o risorsa? a cura 

di V. Pulcini 

 Intercomprensione in lingue romanze: un aperitivo 

panoramico sulle lingue "sorelle" dell'italiano a 

cura di S. Valente 

 Un mondo di suoni: comunicare in un’Europa 

plurilingue a cura di  A. Romano 

 Introduzione al management interculturale a cura 

di M.B.  Vittoz 

ore 14.00 -14.45 

 Cinese - Diamo i numeri in cinese! a cura di M. 

Vairus e G. Lakos - aula Mole 

 Inglese - How does English sound to you? a cura 

di P.  Warren - aula Erasmus 

 Francese – FLE, Français Langue Etrangère ou 

Français Langue Etonnante? a cura di P. Kottelat 

- aula LIM 

 Arabo - Un tuffo nella lingua araba a cura di N. 

Maanna - sala conversazione 

 CELI: Certificazione di Italiano per stranieri a cura 

di A. Bussi -  aula SMART 

 

ore 15.00 -15.45 

 Pillole di polacco a cura di A. Ajres - sala  

 conversazione 

 Portoghese - Un viaggio nella diversità culturale 

attraverso la lingua dai suoni dolci e gentili a cura 

di R.C. Castro da Silva - aula  SMART 

 Spagnolo - Los préstamos: leve plurilingüismo a 

cura di F. Bermejo - aula Mole 

 Tedesco - Schnupperkurs, assaggio di tedesco a 

cura di A. Hausner - aula Erasmus 

 Pillole di Rumeno a cura di H. Topoliceanu  - 

aula LIM 

Il plurilinguismo è un valore. 

Il 26 settembre, in occasione della 

17° Giornata Europea delle Lingue, 

il Centro Linguistico di  Ateneo CLA-UniTO 

rinnova il suo impegno a promuovere la 

lo studio delle  

lingue e culture straniere 

Lezioni, pillole di lingua, laboratori 

sono rivolti a tutti gli studenti interessati a 

scoprire il mondo della 

 comunicazione internazionale 

 

Vi aspettiamo  nella sede del 

CLA-UniTO di Palazzo Nuovo 

a partire dalle 10 



Giornata Europea delle Lingue 

26 settembre 2017 

 

 

Lingue straniere, verso 

nuovi orizzonti di 

comunicazione 

 

 

 

 

 

 

www.cla.unito.it 

 

 La giornata si svolgerà presso il 

 CLA—UniTO 

 

 Palazzo Nuovo 

 Via Sant’Ottavio, 20  

 10124 Torino 

 1° Piano Seminterrato  

 011.6703952  

 claunito@unito.it  

 

 Partecipazione gratuita 

 

 

 Info su 

 http://www.cla.unito.it 

 

 #coeEDL2017 
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