
 

 
CORSO DI LINGUA FRIULANA PER  

GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI 

MODULO ISCRIZIONE 

 
 

 

 

Spett.le 

ARLeF 

Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane 

arlef@regione.fvg.it   

 

Io sottoscritto/a 

 

chiedo di frequentare il  

CORSO DI LINGUA FRIULANA PER GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI 

 

DICHIARO 

di avere una conoscenza della lingua friulana parlata da buona a ottima (indicativamente Interazione e 

Produzione orale del Parlato almeno C1, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue). 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), per le finalità di 

gestione della presente procedura. 

 

Nome 
 

Cognome   

Luogo di nascita  Data di nascita   

Comune di residenza  

Via /Piazza  N.  CAP  

Indirizzo email 
 

Numero di telefono 
 

Luogo, Data  Firma 
 

mailto:arlef@regione.fvg.it


 

 
CORSO DI LINGUA FRIULANA PER  

GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI 

MODULO ISCRIZIONE 

 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 

 

Destinatari Giornalisti con una conoscenza della lingua parlata da buona a ottima 
(indicativamente Interazione e Produzione orale del Parlato almeno C1, 
secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), i quali 
intendono migliorare le proprie capacità di scrittura in grafia ufficiale. 

Contenuti Il corso è gratuito e fornirà una idonea formazione di base per imparare a 
scrivere correttamente in lingua friulana, anche mediante l’ausilio degli 
strumenti informatici (Traduttore automatico, Dizionari on line, Correttore 
ortografico, Tastiera friulana) già a disposizione. 

Durata Circa 25 ore, con un impegno indicativo di 2 ore a settimana, con test finale e 

rilascio di attestato.  

Data di avvio MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022 alle 18.00 

Modalità Online 

Crediti formativi Potrà essere richiesto all’Ordine dei giornalisti il riconoscimento del corso 
quale “Evento formativo individuale” (fino a un massimo di 6 crediti formativi). 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Compilare il modulo e inviarlo – entro il 18 aprile – a: arlef@regione.fvg.it   

Nel caso in cui l’ARLeF non riesca a corrispondere a tutte le richieste, si andrà in ordine cronologico di 

iscrizione. 
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