
 TECNICHE 
    DI PROMOZIONE 

LINGUISTICA 
E CULTURALE 

 FRIULANA



Per offrire gli strumenti di marketing e di 
comunicazione necessari a promuovere e 
valorizzare, attraverso la realizzazione di eventi 
culturali, il patrimonio linguistico friulano. 
Il progetto nasce dalla necessità, manifestata 
dai partner del progetto operanti sul territorio 
regionale a tutela della lingua friulana, di formare 
figure specializzate nell’erogazione di servizi 
linguistici e di promozione e valorizzazione 
culturale della lingua friulana.

Partner di progetto 
*ARLeF *Cirf dell’Università di Udine *Teatri 
Stabil furlan, *Radio Onde Furlane, *CALT Sas 
e i comuni di *Udine, *Tavagnacco, *Ragogna, 
*Campoformido, *Valvasone Arzene.
Collabora all’iniziativa *Società filologica friulana.
Contenuti
*Operare nei servizi di valorizzazione e tutela 
linguistica; 
*politiche pubbliche per la promozione linguistica;
*il patrimonio culturale linguistico friulano;
*il marketing mix per il progetto/evento culturale;
*la pianificazione operativa dell’evento;
*la realizzazione di interventi culturali di promozione 
linguistica;
*pianificazione e realizzazione di interventi di 
digital marketing.

Durata 240 ore, da marzo a giugno 2020. 
Numero allievi 12
Sede IRES FVG viale Ungheria 22, Udine
Attestato di frequenza

A chi si rivolge
Persone maggiorenni, disoccupate, residenti (o 
domiciliate) in FVG, in possesso di un titolo di studio 
in ambito umanistico, culturale e artistico (come 
indicato sull’Avviso di candidatura, disponibile 
online sul sito dell’IRES FVG). 
Sarà preferenziale la conoscenza, almeno base, 
della lingua friulana parlata e un interesse verso 
l’ambito di riferimento del corso. 
Per partecipare
Entro il 28 febbraio 2020 è possibile 
consegnare o inviare (via mail ) all’IRES di Udine 
la documentazione richiesta, disponibile nella 
sezione dedicata sul sito www.iresfvg.org o presso 
la segreteria di Udine.
Modalità e criteri di selezione
Le selezioni si terranno a partire da marzo 2020 
con analisi del curriculum, prova scritta per la 
verifica delle competenze di base e colloquio 
motivazionale. 
Tirocinio Per gli allievi che porteranno a termine 
il percorso potrà essere attivato un tirocinio di 
massimo 6 mesi presso uno dei partner di progetto.

INFORMAZIONI
IRES FVG 

Impresa Sociale 

Udine
viale Ungheria 22

t. 0432 505479 
f. 0432 513363

www.iresfvg.org  
info@iresfvg.org  

Maggiori informazioni 
sui titoli richiesti 
e sui contenuti, 

sono consultabili 
nell’Avviso di  Candidatura 

disponibile su www.iresfvg.org 
o presso l’IRES di Udine

La partecipazione  
al corso è gratuita. 

L’operazione è cofinanziata 
dal Fondo sociale europeo 
nell’ambito dell’attuazione 

del POR FSE 2014/2020. 
Il POR FSE 2014/2020  

è cofinanziato dal 
Fondo sociale europeo.
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