Forlì-Cesena - Language Toolkit: le lingue al
servizio delle imprese
Giovani e Imprese al centro della collaborazione tra Camera di commercio di Forlì-Cesena e Università. Mettere
in relazione queste diverse realtà è la finalità del progetto “Language Toolkit: le lingue straniere al servizio delle
imprese” che prevede la traduzione di materiale aziendale (sito web, brochure, schede tecniche, etc) da parte di
studenti universitari.
La presentazione del progetto sarà al centro dell’incontro che si svolgerà venerdì 11 marzo a partire dalle ore
9.30 per tutta la mattina, presso la sede della Camera di commercio di Forlì-Cesena, a Forlì (Corso Repubblica
5 - Sala del Consiglio).
L’evento, promosso in collaborazione con la Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione di
Forlì, ha come scopo il lancio della terza edizione del progetto Language Toolkit, finalizzato a sostenere
l’inserimento professionale degli studenti fornendo, nello stesso tempo, un servizio alle imprese.
L’obiettivo è quindi quello di favorire l’internazionalizzazione economica del territorio attraverso il
potenziamento degli strumenti in lingua straniera e delle competenze linguistiche.
Nel progetto, che è gratuito, sono coinvolti gli studenti della Scuola, impegnati nella traduzione di testi
aziendali, attraverso lo strumento della tesi di laurea.
A conclusione dell'evento, le imprese partecipanti potranno sottoscrivere l'adesione al progetto e incontrare
individualmente, previa richiesta, i referenti camerali e universitari del "Language Toolkit". La partecipazione
all'incontro è gratuita; occorre compilare il form di adesione on-line disponibile nella pagina del sito
www.fc.camcom.gov.it, area internazionalizzazione
Programma dell’incontro
9-9.15 Saluti istituzionali
Alberto Zambianchi, Presidente della Camera di commercio di Forlì-Cesena
Rafael Lozano Miralles, Direttore del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di Forlì
9.15-9.35 Language Toolkit: un’opportunità di investimento e crescita per imprese e Università
Danio Maldussi, Responsabile LT e Delegato relazioni con le imprese del DIT
9.35-9.50 Language Toolkit: aspetti amministrativi
Elena Zaccheroni, Ufficio Tirocini e Placement
9.50-10.15 Esperienze passate e case history
Claudia Lecci, gruppo operativo LT
Sara Guida, neolaureata DIT
10.15-10.30: Conclusioni
10.30-14.30: Tavoli di incontri individuali

Modera e conclude Alessandra Roberti, capo servizio Promozione e Internazionalizzazione della Camera di
commercio di Forlì-Cesena.
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