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OGGETTO: Centro risorse per la didattica delle lingue - Progetto Europeo CertiLingua® giornata di divulgazione e formazione.
Si comunica che il Comitato di Pilotaggio della Rete CertiLingua® per la Lombardia
organizza per venerdì 16 novembre 2018 una giornata di divulgazione e formazione dalle ore 10.30
alle ore 16.30 presso l'ITE Tosi di Busto Arsizio (Varese), scuola capofila della Rete.
Durante la giornata, di cui si allega il programma (all. 1), sarà presentato lo stato
dell’arte del Progetto Europeo CertiLingua® e sarà offerta l’occasione di mettere a fuoco la
spendibilità delle competenze certificate dal Label sia per gli studi universitari sia per il mondo del
lavoro.
I workshops pomeridiani prevedono momenti dedicati al confronto tra docenti
referenti delle Scuole CertiLingua® e docenti di Lingue straniere impegnati nel tutoraggio dei
candidati, nonché momenti dedicati all’illustrazione delle modalità di accreditamento e candidatura.
Considerato che l’iniziativa interessa anche la Valle d’Aosta, l’Assessorato
Istruzione e Cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli studi mette a disposizione dei dirigenti
scolastici o di un docente delegato a rappresentarli un autobus per raggiungere la sede della
formazione.
I dirigenti scolastici interessati, o i loro rappresentanti, sono pregati di confermare la
partecipazione alla scuola capofila della rete CertiLingua® della Lombardia, al seguente link:
https://goo.gl/forms/5XH7eFs8GwyBPANf1 e di comunicare i nominativi dei partecipanti
all’Assessorato istruzione e cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, tramite PEC
all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it, entro il giorno 9 novembre 2018.
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Gli orari di partenza e il luogo di raccolta dei partecipanti saranno direttamente
comunicati agli interessati tramite posta elettronica istituzionale.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente
Allegato 1 – programma della giornata
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Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” – Busto Arsizio
Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali
Sistemi informativi aziendali – Turismo – Internazionale Quadriennale
CertINT® 2012
Label Europeo 2014

CERTILINGUA – GIORNATA DI FORMAZIONE
16 NOVEMBRE 2018
AULA MAGNA
10.00 – 10.30 Accoglienza / Registrazione
10.30

- Dott.ssa A. Nadia Cattaneo, DS ITIE Enrico Tosi: saluti e presentazione della giornata.
- Dott.ssa Gisella Langé, Presidente Comitato di Valutazione e Validazione, MIUR:
CertiLingua ®: Stato dell’Arte.
- Dott.ssa Michela Argenti, Responsabile Slam (Servizio Linguistico Ateneo Milano), Università
degli Studi di Milano: La valorizzazione delle competenze linguistiche nelle Università.
-Dr Enrico Argentiero, Responsabile Servizio Marketing territoriale e Turismo, Camera di
Commercio: L’importanza delle competenze plurilingui e interculturali nel mondo del lavoro.

12.30 Testimonianze di ex studenti sulla rilevanza di competenze certificate nei percorsi di studio e di
lavoro e sulla spendibilità del Label CertiLingua ®
13.30-14-30 Buffet
14.30 – 16.00 Workshops
1. Workshop – Relazioni in Lingua Inglese: esempi di buone pratiche e confronto sulle attività di
tutoring. Destinatari: docenti di lingua inglese.
2. Workshop – Relazioni in Lingua Tedesca: esempi di buone pratiche e confronto sulle attività di
tutoring. Destinatari: docenti di lingua tedesca.
3. Workshop – Relazioni in Lingua Francese: esempi di buone pratiche e confronto sulle attività di
tutoring. Destinatari: docenti di lingua francese.
4. Workshop – Relazioni in Lingua Spagnola: esempi di buone pratiche e confronto sulle attività di
tutoring. Destinatari docenti di lingua spagnola.
5. Workshop – CertiLingua®: procedure e adempimenti. Destinatari :DS e/o docenti scuole
interessate.
6. Workshop- CertiLingua®: confronto tra Referenti regionali e DS.
16.00- 16.30 Discussione su problemi ed eventuali proposte.
Saluti e chiusura dei lavori
Consegna degli Attestati di partecipazione.
-

