
 Perché imparare il francese?

  
 

         Per il tuo futuro nel mondo del lavoro
• L'Italia  e  la  Francia  sono  partner  europei

storici.
I  due  Paesi  rappresentano  l'uno  per  l'altro  il  secondo
partner  commerciale:  200  milioni  di  scambi  al  giorno,
1.400 imprese italiane in Francia, più di 1600 filiali francesi
in  Italia.  Il  30%  degli  investimenti  esteri  in  Francia
provengono dall'Italia.

• La Francia è per il Veneto il secondo paese di
destinazione dell'export nel mondo e il  Veneto
è  la  seconda  regione  italiana  che  investe  nel  mercato
francese.

• L'Italia  e  il  Veneto  hanno  anche  buoni
rapporti commerciali con il Belgio e  l'Africa
francofona,  mercato in evoluzione per gli investimenti
nelle energie rinnovabili. Il  francese è una delle lingue di
lavoro dell'Unione africana.

• La Francia è presente in Italia e nel mondo
con grandi gruppi e progetti di cooperazione
in molti settori:
-  bancario  ed assicurativo: BNP Paribas,  Crédit  Agricole,
Société Générale …

- automobilistico: PSA Peugeot Citroën,  Renault, Michelin

- agroalimentare: Danone, Lactalis, il Mercato di Rungis

- energetico: EDF, GDF Suez, Total

- aeronautico e aerospaziale: Airbus, Dassault

-  nella  distribuzione:  Carrefour,  Auchan,  Leclerc,  Leroy-
Merlin, Decathlon, Maisons du Monde...

- nei cosmetici, nell'abbigliamento, nella moda, nel lusso:
Sephora,  Vichy,  L'Oréal,  Rossignol,  Decathlon,  Vuitton,
Chanel, Dior...

-  farmaceutico: Sanofi Aventis

-  nelle  telecomunicazioni:  Alcatel  Lucent,  Thomson
Technicolor, Vivendi

- nei trasporti: Alstom ( alta velocità ). Air France KLM ...

 Il francese è un passaporto per l'Europa, è una
delle lingue ufficiali dell'Unione Europea i cui organi politici
si trovano in paesi francofoni.

 Il  francese  è  la  lingua  delle  relazioni
internazionali  e  della  diplomazia:  è  una  delle
lingue  ufficiali degli  organismi  internazionali  (ONU,
UNESCO,  OMC,  FAO,  Croce  Rossa)  ,  delle  grandi  ONG
(Médecins  sans  frontières,  Emergency...)  del  Comitato
Olimpico.

 274 milioni di persone parlano il francese in
5 continenti. Il francese  è lingua materna, ufficiale o di
utilizzo in circa 70 stati e fra le prime lingue insegnate
al mondo.

 Il francese è inoltre la seconda lingua della
informazione  mediatica  nel  mondo.  (  Gruppo
Vivendi, stampa, televisioni, cinema, internet)



Per i tuoi studi
 Puoi  studiare  in  Francia  e  ottenere  titoli

congiunti  grazie  al  programma  di  scambio
universitario  ERASMUS. La  Francia  è  la  seconda
destinazione degli  studenti  Italiani ed europei e la  terza
destinazione degli studenti del mondo. È fra i primi partner
universitari  dell’Italia,  con  oltre  250  accordi  di
cooperazione tra atenei e 2000 accordi interfacoltà. 

 125  milioni  di  persone  stanno   imparando  il
francese nelle scuole, nelle università di tutti i Paesi, nei
155  Centri  e  Istituti  culturali  francesi  e  nelle  900
Alliances  françaises  che  offrono  corsi  di  formazione  e
certificazioni linguistiche (il  DELF, il  DELF PRO e il DALF)

riconosciute in tutto il mondo. www.afvenezia.it 
 Puoi  conseguire  anche  un  DELF  PRO   presso

l'ente certificatore della tua provincia e l'appoggio
del   tuo  Istituto.  Si  tratta  di  una  certificazione  nella
versione  professionale  dei  diplomi  DELF,  che  valuta
competenze comuni a tutte le professioni.

 Puoi  arricchire  la  tua  formazione  facendo
ricerca grazie  al  programma  GALILEO,  con  progetti
sull’ambiente, sullo spazio, in cui  l’Italia e la Francia sono i
due  grandi  leader  europei.  I  programmi  di  formazione
LEONARDO  e  VINCI   investono  anche  il  settore  delle
scienze  umanistiche,  sociali  e  politiche,  per  le  quali  il
francese è necessario.

Per il tuo tempo libero, la tua cultura
 Imparare il francese è stimolante per assistere

a  grandi  competizioni  internazionali: il  Tour  de
France, il Torneo delle 6 Nazioni, Roland Garros. Il francese
è una delle due lingue ufficiali dei Giochi Olimpici e lingua
ufficiale delle competizioni internazionali di scherma.

 Puoi scoprire le destinazioni turistiche più note
al mondo. La Francia è il  paese più visitato al
mondo con 81 milioni di stranieri  di cui ben 8 milioni d'
Italiani.Versailles, Parigi, la Provenza, la Bretagna, e tanti
paesi  francofoni,  la Polinesia,  Madagascar,  il  Québec ...ti
offrono  i  tesori  della  storia  francese...  e  i  paesaggi  più
straordinari. 

 Se ami l'Arte, la Letteratura, il Cinema,il Teatro,
la Moda, la Gastronomia , il Cabaret, la Cultura
Hip Hop, il Design, la Fotografia, o la Storia, il
Dibattito, allora con il francese potrai apprezzare grandi
artisti, creatori, scrittori di tutti i tempi che sono nati  in
Francia  o  l'hanno  scelta come  paese  di  elezione.  

Per saperne di più, consulta :
www.francia.be/cultura-arte-francia.html 

www.italie-france.com/ 

it.france.fr/it/sulla-francia/design-“made-france” 

www.ambafrance-it.org/-Italien- 

www.ambafrance-it.org/Investimenti-italiani-in-Francia

www.agi.it/.../export_unioncamere_veneto_2_5_nei_primi_nove_mesi_..

www.confartigianato.it›Comunicati Stampa 

www.infomercatiesteri.it/ 

www.francophonie.org/Estimation-des-francophon..

http://www.afvenezia.it/
http://www.francophonie.org/Estimation-des-francophon

