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Seminari ed attività di ricerca sostitutiva dello stage 
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Ciclo di Seminari:  
Cross-Cultural Communication in Business 

Prof. Elena Montagna 
 

 
A chi si rivolge: il Ciclo di Seminari si rivolge agli studenti iscritti al terzo anno delle Lauree Triennali 
dell’Area Economica (CLACFA, CLAM, CLEC).  
Periodo di svolgimento: primo semestre A.A. 2022/23 
 

Nel mondo odierno, che si va sempre più spostando verso un sistema di internazionalizzazione, si 
rende necessario per le aziende raggiungere un livello di comunicazione avanzato per poter interagire con 
competenza con compagnie, colleghi e clienti di paesi diversi. Conoscere bene una o più lingue straniere 
diventa quindi uno degli obiettivi prioritari dell’impresa. La mera conoscenza linguistica, però, non è più il 
solo requisito necessario per una comunicazione aziendale efficace e produttiva. Questa deve essere 
accompagnata dalla conoscenza della cultura del paese in cui tale lingua viene parlata (ciò vale anche nel 
campo della traduzione, dove solo in poche grandi compagnie esiste già la figura del traduttore con un suo 
ruolo preciso ed un suo inquadramento specifico). 

 
Il Ciclo di Seminari prevede quattro/sei incontri in aula da 2 ore. Alla fine dei Seminari è prevista la 

consegna di una relazione riassuntiva, i cui contenuti e criteri di redazione verranno indicati dal docente in 
Aula. 

È prevista la partecipazione di un numero massimo di 10 studenti. Il laboratorio verrà attivato con un 
minimo di 6 iscritti. 
 

Il programma degli incontri verrà concordato con gli iscritti. 
 
 
 per iscriversi al laboratorio è necessario inviare una email a: ufficiostage.dem@unipv.it, entro 
le ore 11.30 del 10 novembre 2022, indicando nell’oggetto “richiesta di iscrizione al Ciclo di Seminari: 
Cross-Cultural Communication in Business – E. Montagna” e precisando nel testo del messaggio il 
proprio Nome, Cognome, Numero di Matricola, e allegando l’autocertificazione relativa all’anno di 
iscrizione e gli esami sostenuti (disponibile nella propria aria riservata Esse3). 
In caso di richieste superiori alla disponibilità di posti, verrà data priorità in funzione dei crediti già 
acquisiti e della media degli esami sostenuti. 

 
 

NB: Per il riconoscimento dei crediti formativi (6 CFU), oltre agli obblighi di frequenza definiti dal 
docente, è richiesta: 

- la consegna di una relazione finale, compilata secondo le modalità che verranno indicate in aula 
- il giudizio di idoneità da parte del Docente responsabile 


