
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE – DiSTA 

Progetto FILIS  

 

  

Avviso pubblico per l’ammissione al corso di Alta Formazione 
 

FILIS XIV edizione online 

Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri 
 
 

TERMINE PER LA PREISCRIZIONE: ore 12.00 dell’11 marzo 2018 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE E IL PAGAMENTO DELLA QUOTA: ore 12.00 del 18 marzo 2018 

INIZIO DELLE LEZIONI: 22 marzo 2018 

POSTI DISPONIBILI: minimo 30, massimo 60 iscritti 
 

Il corso sarà avviato solo se sarà garantito il pareggio di bilancio. In caso di domande eccedenti il 
numero massimo, l’ammissione si baserà sull’ordine cronologico di presentazione della domanda. Chi 
restasse escluso avrà diritto di precedenza sugli iscritti all’edizione successiva. 
 

 
 

Vedi anche: www.uninsubria.it/filis-xiv-online 

Per informazioni: filis@uninsubria.it 

SOLO per preiscrizione e iscrizione: iscrizione.filis@uninsubria.it  
 

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Il corso, aperto a tutti, è rivolto a quanti operano o intendono operare, in Italia o all'estero, nel campo 

dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'interno del sistema scolastico e/o della 

formazione degli adulti e della formazione professionale, presso scuole, enti locali, amministrazioni, 

associazioni pubbliche e private, cooperative. 

 Forma figure professionali in grado di lavorare in contesti comunicativi interculturali e/o 

multietnici e di trasmettere ai discenti conoscenze e competenze linguistiche e culturali atte a 

facilitare la partecipazione alla vita professionale e sociale italiana 

 Analizza le forme ed i meccanismi dell’interazione tra persone appartenenti a realtà culturali 

differenti ed i condizionamenti posti dalle diverse interpretazioni delle situazioni comunicative 

 Approfondisce, alla luce del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, aspetti teorici 

della glottodidattica ed esamina le possibilità della loro applicazione pratica 

nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera 

 Affronta il tema della comunicazione interculturale nella scuola 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

Diploma di scuola superiore 
 

CALENDARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 marzo, aprile e maggio 2018 

 formazione a distanza su piattaforma e-learning 

 lezioni in streaming 
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 video disponibili fino al termine del corso 

 nessun vincolo di orario 

 materiali di studio e di approfondimento reperibili in rete 

 elaborati scritti da consegnare settimanalmente 
 

ESAME FINALE 
 

 in presenza in laboratorio informatico presso il Campus Bizzozero di Varese 

 due appelli: 25 maggio e 15 giugno 2018 

 ammissione all’esame: consegna del 75% degli elaborati, valutazione minima 18/30 
 

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU) 
 

Al superamento dell’esame, in presenza, verrà rilasciato un certificato cui saranno riconosciuti: 

 7 CFU agli iscritti al corso di laurea in Scienze della comunicazione e Scienze e tecniche della 

comunicazione - DiSTA 

 6 CFU agli iscritti al corso di laurea in Scienze della mediazione linguistica e interculturale - 

DiDEC 

 gli studenti iscritti ad altri corsi di laurea dovranno presentare richiesta di riconoscimento dei 

crediti al proprio Consiglio di corso di laurea, rivolgendosi alla Segreteria didattica del 

Dipartimento di appartenenza 
 

PREISCRIZIONE 
 

Gli interessati dovranno inviare a: 

iscrizione.filis@uninsubria.it 

entro le ore 12.00 dell’11 marzo 2018, una mail con i seguenti dati: 
 
 

OGGETTO: preiscrizione corso FILIS XIV edizione online 
 

NOME: _________________________________________________________________________ 
 

COGNOME: ______________________________________________________________________ 
 

TITOLO DI STUDIO: ________________________________________________________________ 
 

Dichiaro la mia disponibilità a: 
 

• frequentare il corso in oggetto 
• versare, solo dopo la comunicazione di ammissione, la quota di iscrizione 
 

 

AMMISSIONE 
 

La comunicazione dell’ammissione al corso sarà inviata via mail a tutti i richiedenti aventi diritto entro 

le ore 12:00 del 12 marzo 2018. 
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ISCRIZIONE 
 

Solo dopo avere ricevuto la conferma di ammissione, ed entro le 12.00 del 18 marzo, versare la 

quota di iscrizione e inviare una mail con i seguenti dati e allegati a: 

iscrizione.filis@uninsubria.it  
 

Gli iscritti a corsi di laurea dell’Università degli studi dell’Insubria devono inviare la domanda 

via mail, dalla casella di posta elettronica istituzionale (nomeutente@studenti.uninsubria.it) 
 
 

OGGETTO: iscrizione corso FILIS XIV edizione online 
 
NOME: ________________________________________________________________________________ 
 
COGNOME: _____________________________________________________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO: __________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO MAIL PRIVATO: _________________________________________________________________ 
 
Allego: 
• scansione della ricevuta di versamento della quota di iscrizione 

 
In caso di disabilità e/o in presenza di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) leggere la pagina 
www.uninsubria.it/studentidisabilidsa  
 

 

Chi non fosse iscritto a corsi dell’Università degli studi dell’Insubria e volesse partecipare al 

corso FILIS XIV deve compilare, firmare la domanda secondo il facsimile riportato di seguito 

e inviare la scansione a iscrizione.filis@uninsubria.it 

 
 

OGGETTO: iscrizione corso FILIS XIV edizione online 
 
NOME: ________________________________________________________________________________ 
 
COGNOME: ____________________________________________________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO: __________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO MAIL PRIVATO: 
______________________________________________________________________________________ 
 

Allego: 
• scansione della domanda FIRMATA 
• scansione della carta di identità 
• scansione della ricevuta di versamento della quota di iscrizione 

 
In caso di disabilità e/o in presenza di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) leggere la pagina 
www.uninsubria.it/studentidisabilidsa  
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

È fissata in € 240,00 (duecentoquaranta/00) per ogni partecipante, dovrà essere versata in unica 

soluzione all’atto dell’iscrizione sul conto corrente del Dipartimento, di cui si riportano le esatte 

coordinate bancarie: 
 

DiSTA 

Banca Popolare di Sondrio, Filiale 158 - viale Belforte 151 – 21100 Varese 

IBAN: IT19X0569610801000085101X90 

Causale: «Iscrizione FILIS XIV cognome e nome dell’iscritto» 
 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda al Regolamento dei corsi di Alta Formazione 

del nostro Ateneo e alle leggi vigenti in materia. 

 

 

Varese, 21 febbraio 2018 

 

 

 

 

Il direttore del corso 

Professor Gianmarco Gaspari 

 


