Le Guichet Linguistique Français propose un

Lo Sportello Linguistico propone un

cours de français GRATUIT

corso di francese GRATUITO

Commerce et Commercio e
Commerçants Commercianti
de Suse
a Susa

Destiné à l’administration publique, aux
commerçants et autres personnes intéressées
par l’apprentissage de la langue FRANÇAISE

Rivolto alla Pubblica Amministrazione,
commercianti e altri interessati
all’apprendimento della lingua FRANCESE

CONTENU

CONTENUTI

Les participants pourront apprendre ou s’exercer à la communication en français sur un thème lié au commerce et
revoir les bases de la grammaire et de la phonétique

I partecipanti potranno imparare o esercitarsi alla comunicazione in lingua francese sull’argomento commerciale e ripassare le basi della grammatica e della fonetica

DURÉE

DURATA

LIEU DE RÉUNION

SEDE INCONTRI

CALENDRIER DES RÉUNIONS

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

12 heures de cours + 3 heures EN LIGNE
(animées par Agnès Dijaux)
6 leçons de 2 heures d’animation linguistique-culturelle par semaine

SUSA - Comune in Sala consiliare - Via Palazzo di Città, 39

Du lundi 22 février au lundi 29 mars 2021
à 13h00 / 15h00
EN LIGNE : Mardi 30 mars à 13h00 / 15h00

TOUTES LES MESURES ANTI COVID SERONT RESPECTÉES.
En cas d’impossibilité, le cours se déroulera EN LIGNE.

12 ore di lezioni frontali + 3 ore ONLINE
(condotte da Agnes Dijaux)
6 incontri di 2 ore di animazione linguistico/culturale
ogni settimana

SUSA - Comune in Sala consiliare - Via Palazzo di Città, 39

Dal lunedì 22 febbraio al lunedì 29 marzo 2021
ore 13.00/15.00
ONLINE: il martedì 30 marzo ore13.00/15.00

TUTTE LE MISURE ANTI COVID SARANNO RISPETTATE.
In caso di impossibilità, il corso sarà svolto ONLINE.

Seguiteci sulla pagina

Sportelli Linguistici francoprovenzale occitano e francese

per: ascolto di materiale audio e video, testimonianze in lingua, letteratura, canti, conversazioni.

ISCRIZIONI E INFO : Cell. 328.4730692 • E-mail: agnesdijaux@gmail.com
Il corso è organizzato dalla Chambra d’Oc, in collaborazione con la città di Susa, nell’ambito del progetto promosso dalla Città Metropolitana di Torino, finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del programma degli interventi previsti dalla Legge 482/99: “Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche”,
coordinato dall’Assessorato alla cultura della Regione Piemonte.

