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Circolare n. 86 
Sassari, 06.03.2019 

A tutto il Personale Docente 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Loro Sedi 
 
OGGETTO: Corso di formazione “Linguaggio, identità di genere e lingua italiana” 
 
Si informa tutto il Personale dell’Istituto che in data 4 marzo 2019 ha avuto  avvio il corso 
on line, completamente gratuito, condotto dalla docente Giuliana Giusti, prof.ssa ordinaria 
di Linguistica, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, intitolato “Linguaggio, identità di 
genere e lingua italiana”.  
Per accedere al corso è necessario: 

- collegarsi al seguente link: 
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=314 ; 

- crearsi un account nella piattaforma; 

- iscriversi al corso suddetto. 

Per accedervi non sono richiesti particolari requisiti e si rivolge a tutti/e i/le potenziali 
interessati/e a conoscere i fondamenti del linguaggio di genere e, in particolare, a chi utilizza 
la lingua italiana per professione amministrativa, per attività di studio e di docenza. 
Il corso si prefigge di sviluppare la riflessione consapevole sulla relazione tra lingua e 
identità con riferimento al genere. Le ricadute pratiche riguardano la capacità di applicare le 
conoscenze per mettere in atto strategie comunicative che facciano emergere la presenza 
delle donne in tutti gli ambiti dell'interazione sociale e del discorso culturale. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione che attesta il nome della persona iscritta, il 
titolo del corso, le ore frequentate (20) e il nome della responsabile scientifica. 
Il tema, spesso sottovalutato, merita invece una particolarmente attenzione per il 
riconoscimento delle Pari Opportunità, soprattutto da parte dei Dirigenti, del corpo docente 
e del personale amministrativo, pertanto si raccomanda un’ampia partecipazione.  
 
 
Per qualunque informazione si contatti la docente Giuliana Giusti al seguente indirizzo: 
giusti@unive.it. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Patrizia Mercuri 

 
                                                                                        

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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