MULTILINGUISMO
Il multilinguismo rappresenta uno dei pilastri del progetto europeo e un simbolo significativo della volontà
dell'UE di mostrarsi unita nella diversità. Le lingue straniere ricoprono un ruolo fondamentale nelle competenze
che consentiranno alle persone di prepararsi al meglio per il mercato del lavoro e di trarre il maggior profitto
dalle opportunità disponibili. L’UE ha stabilito l’obbiettivo di dare l'opportunità a ogni cittadino di imparare
almeno due lingue straniere, sin dalla prima infanzia.
Le opportunità messe in atto per offrire supporto linguistico mirano a rendere la mobilità più efficiente e più
efficace, a migliorare le performance di apprendimento e, di conseguenza, a contribuire all'obiettivo specifico
del Programma.

OLS (online)
Per gli studenti in mobilità Erasmus+ il cui paese di destinazione preveda
come lingua di studio/lavoro l’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco,
l’italiano e l’olandese, la Commissione Europea offre dei corsi di lingua on line (Online Linguistic
Support).
La nuova piattaforma prevede una prima valutazione della competenza linguistica dello studente
che esegue un test d’ingresso per vagliare la propria conoscenza linguistica di base prima di,
eventualmente, vedersi offerta la possibilità di un corso di lingua online secondo il livello
conseguito, da svolgersi durante il periodo di mobilità per studio.
L’assegnazione delle licenze sia per i test d’ingresso che per i corsi on line sono gestite dagli Uffici
Erasmus delle Istituzioni di appartenenza. Più informazioni a http://erasmusplusols.eu/it.

CLA (servizio mediateca)
La convenzione stipulata annualmente tra l'Accademia di Belle Arti di Firenze e il Centro
Linguistico di Ateneo di Firenze (CLA), dà la possibilità agli studenti iscritti all'Istituto e a quelli
partecipanti al programma Erasmus di ottenere gratuitamente l’accesso alla mediateca del CLA.
La Tessera dei Laboratori (a soli 3 minuti a piedi dalla sede centrale dell’Accademia) consente l'accesso a:
 Centro di risorse e laboratori attrezzati
 Prova per il rilascio del Certificato di conoscenza
 Consulenza linguistica
 Seminari
 Esercitazioni
 Incontri a tema
 Incontri di conversazione
 Incontri Tandem
Il rilascio della tessera avviene al CLA (portare il libretto studentesco rilasciato dall’Accademia),
Segreteria dei corsi, Via degli Alfani 58 (tel 055.275.6910).
Per iscrizioni a Corsi di Lingua, tariffe e altre informazioni consultare il sito www.cla.unifi.it.

Progetto TRIO (online)
La Regione Toscana offre attraverso il sistema di web-learning TRIO formazioni gratuite on-line.
Per corsi di lingua (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo) consultare il catalogo dei
corsi sul loro sito http://www.progettotrio.it/trio/.

