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COMUNICATO

L'Università degli Studi di Udine, attraverso il Centro interdipartimentale per lo sviluppo della
lingùa e delta cultura del Friuti - CIRF, organizza per il Personale delta Pubblica Amministrazione
dei corsi di lin'gua friulana di tivetlo base, livelto intermedio e livetto avanzato.
Ogni corso avrà una durata di 30 ore, compreso I'esame finale; le lezioni, di 2 ore e mezza ciascuna,
si svolgeranno due volte alla settimana in spazi dell'Ateneo oppure in altre sedi idonee presso l'Ente
e concordate con

il

CIRF.

Ogni iscritto riceverà, fra i materiali messi a disposizione, una copia del nuovo manuale "La grafie
uficiàl de lenghe furlane", prornosso dalla ARLeF Agjenzie Regjonàl pe Lenghe Furlane.
L'iniziativa è realizzata grazie ai fondi della legge 15 dicembre 1999, n.482, per la tutela della
minoranze linguistiche storiche, e rappresenta un'imporlante occasione per i dipendenti degli Enti
Pubblici che lavorano in territorio friulanofono, ai quali viene cosi data l'opportunità di migliorare le
proprie competenze e l'efficacia delle relazioni col pubblico.
Ci si puo iscrivere inviando il modulo debitamente compilato e sottoscritto, in formato PDF, per e-mail
all'indirbzo cirf@uniud.it entro il 20 aprile p.v.
La scheda informativa e il modulo di iscrizione si possono scaricare dal sito http://cirf.uniud.iU
Per altre informazioni si puo chiamare il CIRF al numero 0432/556480 oppure scrivere a cirf@uniud.it

COMUNICAT

La Universitàt dai Studis di Udin, midiant il Centri interdipartimentàl pal svilup de lenghe e de
culture dal Friùl - CIRF, al inmanee pal Personàl de Publiche Aministrazion, dai cors di lenghe furlane
di nivel di fonde, nivel intermedi, nivel avanzàt.
Ogni cors al varà une durade di 30 oris, cjapant dentri ancje l'esam finàl; lis lezions, di 2 oris e mieze
ognidune, si davuelzaran dÒs voltis par setemane in spazis dal Ateneu o pùr in altris sedis adatis li
dal Ent Public e concuardadis cul CIRF.
Ognidun dai notàts al varà in regà|, tra ducj i materiài metOts a disposizion, une copie dal gnùf manuàl
"La grafie uficiàl de lenghe furlane", promovùt de ARLeF Agjenzie Regjonàl pe Lenghe Furlane.
La iniziative e je metude in vore in gracie dai finanziaments de leg 15 Dicembar 1999, n. 482, pe tutele
des minorancis linguistichis storichis e e rapresente une ocasion impuartante pai dipendents dai

Ents Publics che a lavorin in teritori furlanofon, cussì che ur ven dade la pussibilitàt di miorà lis
propiis competencis e la eficacie des relazions cul public.
Si pues notàsi inviant il modul compilàt e firmàt, in formàt PDF, par e-mail ae direzion cirf@uniud.it
dentri dai 20 di Avril p.v.
La schede informative e il modul di iscrizion si pues discjamàju dal sit http://cirf.uniud.iU
Par altris informazions si pues clamà il CIRF al numar 04321556480 o pùr scrivi a cirf@uniud.it

CIRF - CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LO SVILUPPO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA DEL FRIULI
FACENTE CAPO AL DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SOCIETA

lL DIRETTORE: prof. Enrico Peterlunger
COMPILATRICE: Sig.ra Maria Dolores Miotto
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33100 Udine - tel +39 0432/556480, fax +39 04321556481
Via Tarcisio Petracco
Codice Fiscale 80014550307 - Partita l.V.A. 01071600306

-

cirf@uniud.it

:jiì &;

\.

11

i:

oNV GL

r'

77

