
 

Imparare a gestire la diversità culturale 

Seminario a cura delle dott.sse Giulia Bellè e Tanja Trebucchi 

Docente referente: prof. Piera Molinelli 

Il seminario ha l’obiettivo di approfondire la diversità culturale in diversi ambiti professionali, mantenendo 

il focus sugli aspetti linguistici e comunicativi affrontati durante il seminario di Pragmatica interculturale 

(maggio 2021) all’interno del corso di Linguistica pragmatica e dell’interazione. 

Durante gli incontri, richiamando le basi teoriche del corso, saranno discussi case-studies che renderanno 

evidenti le differenze culturali tra Paesi, quali gli stili comunicativi adottati, la comunicazione non verbale, la 

scelta grafica di colori e immagini; inoltre si forniranno gli strumenti necessari ad un approccio cross-culturale 

che eviti il rischio dei cosiddetti critical incidents in diversi contesti professionali. 

Ogni appuntamento prevede una parte di lezione frontale e una parte di dialogo ed esercitazioni pratiche, 

in modo tale da stimolare l’attenzione degli studenti nei confronti delle dinamiche comunicative 

interculturali e, allo stesso tempo, fornire spunti e argomenti da approfondire, eventualmente nella tesi di 

laurea. 

Gli incontri saranno previsti in presenza (con fruizione anche a distanza) o completamente a distanza, in base 

alle future disposizioni dell'Ateneo e in conformità alle disponibilità degli studenti. 

Il seminario è indirizzato agli studenti del secondo anno di CIE, per una soglia massima di 20 iscritti. Gli 

studenti interessati sono invitati ad iscriversi al gruppo Teams al seguente indirizzo: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaae01d73e5b446eb878ff32220f22c1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ee9faad-6ed2-4dd4-be27-
dfa87197c06c&tenantId=4f0132f7-dd79-424c-9089-b22764c40ebd  

 

Per ulteriori informazioni: tanja.trebucchi@unibg.it, giuliabelle91@gmail.com  

Data - ora A cura di Dove  La diversità culturale e … 

26 ottobre, 14-17 Dott.ssa Tanja Trebucchi Pign. 13 
La sfera editoriale: 

Testate e linguaggio giornalistico  

3 novembre, 16-19 Dott.ssa Tanja Trebucchi Pign. 17 
La sfera editoriale: 

Cinema e serie tv 

5 novembre, 10-13 Dott.ssa Tanja Trebucchi Pign. 11 
La sfera editoriale: 

Organizzazione e gestione di eventi 

10 novembre, 14-17 Dott.ssa Tanja Trebucchi Pign. 13 
La sfera editoriale: 

Televisione e palinsesto 

novembre – 

dicembre 2021 
Dott.ssa Giulia Bellè Da definire 

La sfera aziendale: 

Pubblicità tradizionale 
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novembre – 

dicembre 2021 
Dott.ssa Giulia Bellè Da definire 

La sfera aziendale: 

Comunicazione digitale e siti web 

novembre – 

dicembre 2021 
Dott.ssa Giulia Bellè Da definire 

La sfera aziendale: 

Web copywriting e social network 

novembre – 

dicembre 2021 
Dott.ssa Giulia Bellè Da definire 

La sfera aziendale: 

Incidenti pubblicitari 

 


