
   

CORSO DI COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 

 In collaborazione con Expatclic Italia, un’associazione non profit che da anni si occupa di espatrio e 
raccoglie tematiche e storie di famiglie migranti ed espatriate.

 

 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a due categorie di partecipanti:

- individui che stanno per trasferirsi all’estero o che vivono all’estero e vogliono acquisire un metodo 
per migliorare le proprie capacità di comunicazione interculturale

- individui che lavorano (o si preparano a lavorare) in contesti caratterizzati da frequenti contatti con 
persone di culture diverse

OBIETTIVI
Un corso a distanza per conoscere e capire i processi della comunicazione tra culture diverse, acquisire 
metodi di controllo sulle interazioni culturali e comprendere le diverse fasi di cui si compongono. Alla fine 
del corso i partecipanti avranno acquisito una maggiore consapevolezza della propria identità, cultura e 
potenziale di comunicazione interculturale. Avranno compreso i processi e le fasi che caratterizzano 
l’interazione culturale, sapranno gestire lo shock culturale e le varie fasi di adattamento a nuovi ambiti 
culturali e saranno dotati di strumenti utili alla comunicazione interculturale.

CONTENUTI E STRUTTURA 

Il corso è diviso in cinque moduli tematici, ognuno dei quali contiene materiale di studio ed 
esercitazioni pratiche. Alcuni esercizi prevedono riflessioni su specifici temi e una breve relazione 
scritta del partecipante, altri consistono in attività pratiche basate su materiali didattici e metodologie 
diverse, che possono comprendere l’osservazione attiva e il coinvolgimento del partecipante 
nell’ambiente culturale in cui vive.
Il corso prevede la partecipazione ad un forum interattivo, che sarà utilizzato per il confronto diretto 
tra i partecipanti e le discussioni comuni, oltre che per alcuni esercizi.
Il tutor assicura un’assistenza personalizzata durante tutta la durata del corso.

DETTAGLIO DEI MODULI

Modulo 1: l’Identità
Cos’è l’identità, come si forma e si sviluppa. Componenti e assegnazioni identitarie. Identità personale 
e identità sociale. Identità situata. Identità in espatrio e nella migrazione.

Modulo 2: la Cultura e l’Incontro
Definizione di cultura. Valori visibili e invisibili, strumentali e terminali. Processi di interpretazione della 
cultura. Elementi della comunicazione interculturale. Comportamenti efficaci per l’interazione culturale.

Modulo 3: Dimensioni e Caratteristiche Culturali
La cultura nazionale, le culture sintetiche. 

Modulo 4: Adattamento, Ambientamento e Acculturazione
Le 3 A in espatrio e nella migrazione. Stereotipi, pregiudizi e generalizzazioni. Shock Culturale. Aspetti 
emotivi dell’adattamento, strategie per affrontarlo. Stress: definizione, analisi, reazione. 

Modulo 5: La Cultura Linguistica
Lingua come barriera e come fattore caratterizzante di una cultura. Livelli di conoscenza
linguistica. Lingua madre, lingua acquisita. Identità linguistica. Bilinguismo e Pluringuismo. Modalità di 
coabitazione delle lingue. Fattori di scelta. 

DURATA

Il corso ha una durata di cinque mesi. Alla fine del corso ai partecipanti viene rilasciato un attestato di 
partecipazione.

TUTOR/ESPERTO

Dr.ssa Claudia Landini - mediatrice culturale

REQUISITI DI SISTEMA
• Connessione ad Internet (modem 56k o sup.) 
• Microsoft Internet Explorer 6 o sup. oppure Mozilla Firefox 1.5 o sup.
 

 

    
  

 


