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Tutti gli eventi in corso CALABRIA
- CALABRIA -Evento traffico - zoom su mappa =>
A3 Salerno-Reggio Calabria
Traffico in aumento per code
in carreggiata esterna/direzione nord, svincolo: Scilla
(Informazioni aggiuntive : flusso di traffico rilevato 44Km/h)
- CALABRIA -Evento traffico - zoom su mappa =>
A3 Salerno-Reggio Calabria
Traffico in aumento per code
in carreggiata esterna/direzione nord, svincolo: Bagnara Calabra
(Informazioni aggiuntive : flusso di traffico rilevato 48Km/h)
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- CALABRIA -Evento traffico - zoom su mappa =>
SS 177 SILANA DI ROSSANO
Traffico regolare ammaloramento piano viabile
dal km. 59.6 al km. 59.7
in entrambe le direzioni
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Città

Tempo

T min T max Precipitazioni

Catanzaro

nubi sparse

17 °C 27 °C

10%

Cosenza

nubi sparse

16 °C 27 °C

10%

Crotone

poco nuvoloso 17 °C 28 °C

Reggio Calabria
Vibo Valentia

nubi sparse
coperto

18 °C 29 °C
17 °C 27 °C

20%
10%
20%

Vento (km/h) Pressione Quota
/ max 39
moderato

SW 12

WSW 16

/ max 23

moderato

SSW 26

/ max 34

1013mb

3790m

1013mb

3710m

1012mb

3790m

/ max 19
moderato

1013mb

3720m

/ max 24
moderato

1013mb

3710m

moderato

SE 14
W 13

Link veloci: Italia >
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Una collaborazione ormai collaudata, che ha dato importanti risultati, e che viene riproposta anche quest’anno con
l’obiettivo di migliorare ulteriormente le positive performance ottenute fino ad oggi.
Stiamo parlando del proficuo rapporto tra il Dipartimento di Istruzione Alta Formazione e Ricerca della Regione
Calabria e il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell’Università della Calabria, finalizzato a migliorare il livello di
conoscenza della lingua inglese nel mondo della Scuola e nell’Università.
La sinergia tra le due Istituzioni si concretizzerà, ancora una volta, attraverso il progetto CLAC e coinvolgerà
insegnanti delle scuole primarie e secondarie della Calabria, e dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti e studenti
universitari.
Il progetto, che sarà articolato in percorsi formativi linguistici della durata minima di 60 ore in aula e 20 ore di studio
in autonomia, punta a favorire:
- lo sviluppo delle principali abilità linguistiche, dal parlato alla scrittura alla lettura;
- l’integrazione di tali abilità linguistiche attraverso la realizzazione integrata di diverse metodologie e strumenti
operativi;
- la valorizzazione delle esperienze dei corsisti in una prospettiva di multiculturalità;
- il potenziamento della comprensione reciproca tra cittadini internazionali favorendo una maggiore apertura
all’interazione ed al confronto con gli altri;
- la riflessione sul processo di apprendimento, la presa di coscienza delle proprie potenzialità come presupposto
allo studio in autonomia e all’apprendimento permanente (Lifelong, Learning-Consiglio d’Europa, 2007).
Il Bando di selezione e il modulo di iscrizione ai corsi di lingua inglese sono disponibili sul sito dell’Università della
Calabria www.unical.it e del Centro Linguistico di Ateneo dell’UniCal http://cla.unical.it
"Siamo molto soddisfatti per questa iniziativa - afferma l’Assessore regionale alla Cultura e ai rapporti con
l’Università, prof. Mario Caligiuri – che punta nella direzione della modernità e di una completa preparazione, sia di
quanti operano nel mondo della scuola che di chi, a diverso titolo, come ricercatore e come studente universitario,
comprende il valore della lingua inglese nella nostra società e la sua crescente importanza come strumento di
interazione e di rapporto, ad ogni livello".
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"Il progetto CLAC - commenta il rettore dell’UniCal, prof. Giovanni Latorre - è la dimostrazione palese di come la
sinergia tra le istituzioni riesca a favorire le condizioni affinché l’accesso nel mondo del lavoro e, più in generale, il
rafforzamento del bagaglio professionale, siano concepiti e impostati secondo esigenze e prospettive che riflettono
le più collaudate tecniche formative".
Soddisfazione esprime anche il responsabile scientifico del progetto, prof.ssa Carmen Argondizzo la quale, oltre a
confermare l’impostazione organizzativa già collaudata con successo precedentemente, informa che in questa
edizione del progetto CLAC sono previsti percorsi formativi in contesto accademico internazionale che offriranno
una ulteriore opportunità di studio a tempo pieno presso il Centro Linguistico di una Università della Gran Bretagna
o dell’Irlanda, o presso istituzioni private attentamente selezionate. "Questi percorsi - precisa la Argondizzo - offerti
in numero limitato, consisteranno in una forma di premialità che verrà riconosciuta, dalle due istituzioni Regione
Calabria e Centro Linguistico di Ateneo dell’Università della Calabria, a corsisti delle tre Tipologie che avranno
raggiunto all’interno del proprio livello di competenza il punteggio/livello più alto attestato dall’ente certificatore
europeo, esterno alle due istituzioni. L’obiettivo del Progetto – conclude la Argondizzo - è di premiare i corsisti più
meritevoli incoraggiando i partecipanti ad intraprendere esperienze internazionali che di sicuro offrono possibilità di
crescita interculturale e linguistica".
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Prestiti INPDAP 75.000€

Corso Mediatore Civile

A Dipendenti e Pensionati anche con Altri
Mutui in Corso, Tutto in 48h!

In tutta Italia € 550. Iscrizione Gratuita Min.
Giustizia.

www.DipendentiStatali.it/INPDAP

mediatorecivile.corsomediatori.com
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La tua segretaria online

Supera il Test di Ammissione. Noi ti
Aiutiamo! Informati Ora

Risposta telefonica personalizzata ed
agenda appuntamenti. Da 39€
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Voli Reggio Calabria -90%
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