
    

 
 

CONVEGNO NAZIONALE AICLU 2017  
Siena, 18-19-20 maggio 2017 

 
CALL FOR PAPERS 

 
Le lingue dei centri linguistici nelle sfide europee e internazionali: 

 formazione e mercato del lavoro 
 

 

Nell’ultimo decennio la Commissione Europea, attraverso i risultati di indagini e progetti 

di ricerca (fra cui ELAN, 2007; PIMLICO, 2010), ha evidenziato come la conoscenza e l’uso 

delle lingue straniere siano determinanti nel contesto lavorativo (azienda, ente pubblico, 

servizi…) in quanto costituiscono un vantaggio per le attività imprenditoriali in termini di 

vendita e marketing e facilitano la comunicazione intra- ed extra-aziendale a tutti i livelli. In 

questa prospettiva, il ruolo dei Centri Linguistici d’Ateneo, quali luoghi privilegiati della 

formazione linguistica avanzata, diventa cruciale nel declinare le direttive europee in 

materia di lingue e mercato del lavoro, promuovendo la formazione linguistica per scopi 

professionali nell’ottica del quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (UE 2020). 

 

Si invita, pertanto, a sviluppare contributi in una o più delle seguenti aree tematiche:  

- Lingue, incluso Italiano L2, e sistemi di istruzione e di formazione 

- Lingue, incluso Italiano L2, mediazione e competenze interculturali 

- Lingue ed economia 

- Lingue e turismo 

- Traduzione e localizzazione per l’internazionalizzazione delle imprese 

- Traduzione di testi scritti  

- Lingue e traduzione di testi audiovisivi (doppiaggio, sottotitolazione, voice over, 

audiodescrizione) 

- Lo sviluppo delle competenze linguistiche per scopi professionali: nuove 

metodologie e strumenti operativi (ICT, CLIL, ecc.) 

- Figure professionali al servizio delle lingue. 



 
Keynote speakers  

1. James Purpura (Columbia University, New York) 
2. Félix San Vicente (Università di Bologna, sede Forlì)  

3. Souzanne Romaine (University of Oxford) 
4. Michele Gazzola (Humboldt University, Berlin) 

 

  
Responsabili scientifici locali: prof.sse Carla Bagna e Beatrice Garzelli  

 
 
INVIO CONTRIBUTI 

SCHEDA DI 300 PAROLE, CON 5 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, NOME, 

COGNOME, EMAIL E AFFILIAZIONE DELL’AUTORE/DEGLI AUTORI 

ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2016 a aiclu2017@unistrasi.it 

(Le proposte potranno essere presentate in italiano, inglese, spagnolo, tedesco) 
  


