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Studi una lingua straniera e vuoi
metterla in pratica?

Sei uno studente straniero e vuoi
migliorare il tuo italiano? 

Iscriviti al tandem project e scopri un
modo semplice e divertente di
migliorare le tue competenze
linguistiche

ccl.unibg.it
Perché fare un tandem linguistico?

E' il modo migliore per sviluppare le proprie competenze in una
lingua target, o in una lingua ponte, e per aprire la mente verso
altri mondi e altre culture conversando alla pari.

Quando e quanto? 
Le iscrizioni vanno dal 27 ottobre al 6 novembre 2022. 
I tandem si svolgono dall’8 novembre 2022 al 28 gennaio 2023.
Il progetto prevede almeno 20 ore di scambio linguistico. 

Chi può partecipare?
Tutti gli studenti e le studentesse, italiani o internazionali, iscritti
all’Università degli Studi di Bergamo o in Erasmus presso la
stessa Università. Livello minimo richiesto: almeno B2 nella
lingua source e A2 nella lingua target.

Come funziona?
Sono previsti due incontri in gruppo organizzati dal CCL con la
presenza delle tutor, che vi affiancheranno anche in seguito. Gli
incontri sono utili per approfondire le finalità del progetto,
formare i piccoli gruppi e rompere il ghiaccio. È previsto anche un
incontro online. 
In seguito, ciascun tandem organizzerà il resto delle ore in modo
autonomo: dove, quando e come (in presenza o online), lo
deciderete voi. 

Ottengo qualcosa?
Compilando puntualmente il vostro diario ad ogni incontro, al
termine si può ricevere un attestato di partecipazione da inserire
nel CV formativo. 
Inoltre, se durante gli incontri vi scoprirete animati dal desiderio di
darvi un obiettivo comune oltre le conversazioni e il diario, le tutor
vi proporranno un’attività stimolante per conseguire un credito (1
CFU).

Come iscriversi?
Compila il modulo seguendo questo link entro il 6 novembre 2022.

https://ccl.unibg.it/it
https://forms.gle/QYZFHb2DZvLEoyFU8

