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Il Corso si svolgerà il   13 ottobre  2018  con il seguente orario : 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00  

 

 

Da definire. Cagliari 

 

Il Corso è accreditato per tutte le profes-

sioni con 11,3  crediti 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi ECM è subordinato alla 

partecipazione dell’intera attività formativa e al superamento della verifica 

del test di apprendimento 

 

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfezionata dieci 

giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario intestato a:  

NOUS Istituto di studi  

 BANCA INTESA— IBAN    IT96C0306904861100000013974   

La quota di iscrizione è di 120 euro IVA compresa. Coloro che hanno fre-

quentato il corso “Conoscere e condividere una Sanità multietnica” usufrui-

scono di una riduzione della quota di iscrizione ( 90 euro ) 

 

 

Istituto di studi NOUS. Via Catalani 13. Cagliari  -  tel  3664173145 

www.istitutonous.it—mail:segreteria@istitutonous.it 

 

CALENDARIO 

SEDE DEL CORSO 

ACCREDITAMENTO ECM 

ISCRIZIONE 

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA 



Recenti  ricerche sul cervello bilingue hanno contribuito non solo 
a sfatare i pregiudizi negativi sul bilinguismo, ma anche a dimo-
strare che lo sviluppo bilingue nei bambini comporta molto di più 
della conoscenza di due lingue. In aggiunta ai benefici ben noti, 
come l’accesso a due culture, la maggiore tolleranza verso le altre 
culture, e gli indubbi futuri vantaggi sul mercato del lavoro, il bi-
linguismo conferisce benefici molto meno conosciuti, ma forse 
anche più importanti, sul modo di pensare e agire in diverse situa-
zioni.  
Questo ci riporta , in un’epoca  come quella che stiamo vivendo, 
di grande  migrazione di popoli, al multilinguismo , ovvero alla 
presenza in un’area geografica più o meno ampia di più varietà 
linguistiche, 
ed alla necessità  per le società, le istituzioni, o, in maniera più 
ridotta, per  gruppi e cittadini di 
relazionarsi quotidianamente in una lingua diversa dalla propria.  
Questo porta  alla promozione delle lingue per i cittadini, ma an-
che, sotto un aspetto interno ed istituzionale, alla necessità di da-
re vita ad un insieme di norme e disposizioni in più lingue. 
Il multilinguismo quindi si differenzia dal plurilinguismo in quanto 
questo corrisponde alla varietà di 
lingue che un individuo o un insieme di individui è in grado di uti-
lizzare, intendendo per varietà linguistica la lingua madre, la se-
conda lingua etc. 
 
E’ importante sottolineare che il multilinguismo determina una 

spinta verso l’acquisizione di altre lingue con cui la persona viene 

a contatto per poter chiudere una comunicazione  efficace. 

Il corso si propone di illustrare i concetti di multilinguismo e di 

plurilinguismo correlandoli ai linguaggi ed alla comunicazione. 

 

Ore 8.30.   Registrazione dei partecipanti.  

                   Presentazione del corso 

Ore 9.00    Multilinguismo e plurilinguismo: definizione 

Ore 10.00  Criticità e vantaggi del multilinguismo nell’attuale  

                   realtà di vita 

Ore 12.00 Esempi pratici. Lavoro di gruppo con produzione  

                  di rapporto finale 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 14.00  Le identità linguistiche 

Ore 15.00  Identità linguistiche e comunicazione 

Ore 16.00  Esempi pratici. Lavoro di gruppo con produzione   

                   di rapporto finale 

Ore 17.00 Multilinguismo, plurilinguismo e comunicazione 

Ore 18,00 Esempi pratici. Lavoro di gruppo con produzione   

                  di rapporto finale 

Ore 19.00 chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 

PROGRAMMA RAZIONALE 


