Il CMC_E, progetto creato e sviluppato dal Centro Linguistico di Ateneo,
vince il Label Europeo delle Lingue 2010
Il Premio Label Europeo 2010 arriva simultaneamente alla Giornata Europea delle Lingue, che si celebra
ogni anno il 26 settembre e che quest’anno è dedicata allo sviluppo delle Competenze Linguistiche nelle
PMI. Grande soddisfazione per il Team del CMC_E, formato da un partenariato di sei Università Europee
(LSE Gran Bretagna, WSIZIA Polonia, IPCB Portogallo, TUKE Slovacchia, USC Spagna), il cui Partner
Coordinatore è proprio l’Università della Calabria, rappresentata nel suo ruolo di Responsabile Scientifico
dalla prof.ssa Carmen Argondizzo.
Il CMC_E è un contesto di studio online che propone attività didattiche finalizzate allo sviluppo di
competenze linguistiche per il contesto aziendale e amministrativo in sei lingue europee. Gruppi target
sono: studenti Erasmus placement che desiderano realizzare un’esperienza di lavoro in contesto
internazionale, giovani laureati che si preparano ad entrare nel mondo del lavoro e personale di
azienda e di amministrazioni pubbliche e private che hanno bisogno di sviluppare competenze
linguistiche rapportabili ai vari compiti professionali. Il materiale didattico del CMC_E si basa su
una Indagine condotta tra Imprese localizzate nei sei Paesi Partner (CMC_E, 2008) che ha identificato quali
competenze linguistiche il personale debba sviluppare, in quali settori e per quali tematiche. I risultati
dell’Indagine hanno generato la creazione di un Modulo per lo sviluppo di Competenze Linguistiche
Professionali, disponibile sul sito www.cmceproject.it, che offre la possibilità di far acquisire competenze
necessarie per il mondo del lavoro in Lingua Inglese, Italiana, Portoghese, Polacca, Slovacca, Spagnola. Il
Modulo è suddiviso in 5 Unità di studio basate su tematiche identificate dall’Indagine come le più rilevanti in
contesto aziendale: Formazione sul posto di lavoro, Amministrazione, Affari e Finanza, Marketing,
Tecnologia e Ambiente. Le Unità, composte da attività che permettono di “studiare divertendosi”, integrano
le quattro abilità linguistiche, anche attraverso tecniche video e audio, e pongono l’attenzione su
competenze comunicative come “comunicare al telefono o via e-mail” e professionali come “creare un

business plan, presentare i propri prodotti ad una fiera, proporre un brevetto, analizzare il testo di un
progetto europeo”. Piccole finestre pop-up propongono un utile feedback di studio attraverso suggerimenti
alle risposte per tutti gli utenti che potrebbero averne bisogno e, a termine attività, un resoconto sulla
performance viene visualizzato in forma grafica. Ogni Unità offre, inoltre, una sezione di studio “Faccia-aFaccia” da realizzare con un Tutor del Centro Linguistico di riferimento e un test finale di auto-valutazione.
L’approccio pedagogico del CMC_E propone, quindi, l’integrazione tra contenuti e lingua (CLIL - Content and
Language Integrated Learning), attraverso materiale learner-centred creato per esperienze di studio in
autonomia e di apprendimento blended.
Il carattere innovativo del progetto consiste proprio in questo: mirare alla formazione multilingue in un
settore professionale fortemente penalizzato dalla mancanza di competenze linguistiche (cfr. rapporto ELAN
Commissione Europea 2006 e Indagine CMC_E 2008), attraverso tematiche professionali e tecniche di studio
(il feedback, per esempio) raramente usate nei materiali di studio online. Tutto questo in un mix

multiculturale che il Team del CMC_E spera possa contribuire a facilitare il dialogo e gli scambi di lavoro

internazionali.
Alla cerimonia di premiazione, organizzata a Roma presso gli Uffici di rappresentanza della Commissione
Europea, hanno partecipato la prof.ssa Argondizzo che ha ritirato il premio, la dott.ssa Angela Gallo e il dott.
Massimo Paturzo, i quali hanno dato una spinta motivazionale molto intensa alla realizzazione del progetto. Il
corposo Team UniCal del CMC_E, composto da personale del Centro Linguistico di Ateneo e da personale
dei settori Liaison Office, Internazionalizzazione, Informatica Telematica e Statistica dell’Università della
Calabria e da un’azienda esterna è, in effetti, stato formato volutamente in forma integrata per creare
sinergia tra vari settori dell’Ateneo. Questa lunga impresa per le Imprese, realizzata attraverso il lavoro
intenso di due anni, il suo prodotto, il team locale ed europeo affiatato vengono oggi premiati da una
Commissione formata da valutatori appartenenti alla Commissione Europea, Isfol, Ministero del Lavoro. Sarà
ora importante disseminare appropriatamente il materiale didattico, già presentato in vari contesti
universitari ed aziendali europei e considerato da tanti di “straordinaria utilità”.
Puoi unirti al Team del CMC_E cliccando su www.cmceproject.it!

