il francese indispensabile per ... COMUNICARE se desideri





Comunicare in un contesto globale al livello personale e professionale perché
oggi parlare una sola lingua straniera non basta più. Più di 200 milioni di persone
parlano francese sui 5 continenti.
Viaggiare : la Francia è il paese più visitato al mondo con più di 80 milioni di
visitatori l’anno.
Accedere all’universo culturale europeo e mondiale : il francese è la lingua della
cultura, del teatro, delle arti, della danza, dell’architettura, della moda, della
gastronomia e dello sport. Inoltre, 75 paesi (890 milioni di persone) fanno parte
dell’Organizzazione mondiale della Francofonia e condividono la stessa lingua.

il francese indispensabile per ... LO STUDIO E LA FORMAZIONE se desideri
Proseguire gli studi all’università o effettuare stage aziendali in Francia o in paesi francofoni. Il
francese è la lingua straniera più studiata da Italiani ed europei, nonché il primo partner
universitario dell’Italia, con oltre 230 accordi di cooperazione tra atenei grazie al programma
di scambio universitario ERASMUS. Permette in particolare di studiare nelle prestigiose
Grandes Écoles (HEC, Polytechnique, ESSEC).
Permette di ottenere e beneficiare di borse di studio rilasciate dal governo francese per
seguire un terzo ciclo di studi in Francia in tutte le discipline e ottenere un diploma
riconosciuto a livello internazionale.
Arricchire le tue conoscenze facendo ricerca grazie al programma GALILEO, con progetti
sull’ambiente, sullo spazio, discipline in cui l’Italia e la Francia sono i due grandi leader
europei.

il francese indispensabile per ... IL LAVORO E LA PROFESSIONE se desideri








Trovare un lavoro sul mercato internazionale. Parlare francese oltre all’inglese moltiplica le
proprie possibilità sul mercato internazionale e la conoscenza del francese apre le porte degli
organismi internazionali. Infatti, il francese è una delle due lingue ufficiali all’Onu ed è
fondamentale nell’UE, all’Unesco, alla Nato, al Comitato internazionale Olimpico, alla Croce
Rossa internazionale …
Trovare un lavoro nel settore turistico : Parigi rappresenta un record con 75 milioni di
visitatori l’anno; ogni anno 7 milioni di italiani vanno in Francia per turismo; i francesi
rappresentano l’11% dei turisti in Italia.
Trovare un impiego nei settori : informatica, ingegneria elettronica, automazione, marketing,
grande distribuzione, cosmetica, multinazionali del credito e della finanza, industria del largo
consumo, energia … sui cinque continenti. Principali partner commerciali dell’Italia per ordine
di importanza :
o
Esportazioni : Germania – Francia – Stati Uniti – Regno Unito
o
Importazioni : Germania – Francia – Cina – Africa Settentrionale
Fare carriera nel campo dell’alta tecnologia visto che l’industria chimica e agroalimentare, i
trasporti ferroviari, le telecomunicazioni e l’aeronautica europea sono settori di punta
dell’economia francese.

DUNQUE 10 BUONI MOTIVI PER IMPARARE IL FRANCESE !
Una lingua parlata nel mondo intero sui 5 continenti !
2. Una lingua per trovare lavoro, una sola lingua non basta !
3. La lingua della cultura !
4. Una lingua per viaggiare !
5. Una lingua per poter studiare presso università francofone !
6. La lingua delle relazioni internazionali dopo l’inglese !
7. Una lingua per aprirsi al mondo visto la sua diffusione !
8. Una lingua facile da imparare !
9. Una lingua per il tuo futuro !
10. Una lingua presente in tutte le scuole superiori !
1.

il francese indispensabile … Come

…..? Ottenendo diplomi e certificazioni internazionali validi nel mondo !

 I diplomi rappresentano “Merito” per l’alunno
 I diplomi rappresentano “Qualità & Prestigio” per la scuola
 I diplomi rappresentano “Professionalità” per i docenti

Dal 1985 la Francia propone 2 diplomi per cittadini stranieri
• il DELF (diploma di studi di lingua francese)
• il DALF (diploma approfondito di lingua francese
Promossi in Italia dal MIUR e dall’Ambasciata di Francia
attraverso 54 centri in tutta Italia, vengono rilasciati dal
Ministère de l’Education Nationale Francese.
Certificare la tua conoscenza del francese offre tante
opportunità:
• ti dà crediti formativi a scuola per l’Esame di Stato
• ti consente di ottenere l’idoneità per gli esami di lingua
francese all’università
• ti puoi iscrivere nelle università francesi senza test
linguistico d’ingresso
• ti facilita l’accesso ai programmi europei

La Francia è il secondo partner economico dell’Italia.
Conoscere il francese di specialità apre prospettive
interessanti nel mercato del lavoro italo-francese e
favorisce la mobilità internazionale.
IL DELF PRO (Diplôme d’Études en langue française
option professionnelle) corrisponde alla versione
professionale dei diplomi DELF e certifica le
competenze in lingua francese nell’ambito lavorativo.
Valuta competenze trasversali comuni a tutte le
situazioni professionali correnti e si rivolge a tutti gli
studenti degli istituti tecnici e professionali per i
seguenti ambiti :
- campo medico
- campo giuridico
- campo segretariato/amministrativo
- campo turistico e alberghiero
- campo tecnico-scientifico
Consulta: http://www.francais.ccip.fr/

Però devi iniziare presto, alla scuola media per
raggiungere il massimo livello !
Nella tua città tutte le scuole medie superiori certificano !
Consulta: http://www.france-italia.it
http://culturemilan.com/fr/diplomes/delf-scolaire

E’ un nuovo dispositivo educativo entrato in vigore tra
Italia e Francia: l’ESABAC è il doppio rilascio di diplomi che
consente agli studenti italiani e francesi di conseguire
simultaneamente due diplomi con un solo esame –
l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.
Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie
all’accordo intergovernativo tra il MIUR e il MEN firmato
nel 2009, convalida un percorso biculturale e bilingue
triennale che consente di:
- avere una formazione di dimensione europea
- accedere a percorsi universitari italo-francesi
- avere sbocchi professionali internazionali

info@afsudlatiumn.it

Consulta: http://www.france-italia.it http://www.vizaviedu.it/

