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lingua ceca

Ok, ma dopo?
Certo, il paese non è la Russia e la lingua non è l’inglese....
Meglio! Perché avrai un vero accesso alle possibilità di lavoro
con il ceco!
La Repubblica ceca ha molti contatti economici e culturali con
l’Italia. Molte aziende italiane hanno una sede in Repubblica
Ceca.
Letteratura, cinema, musica... il mondo della cultura ceca è
presente in Italia e sostiene chi vuole diffonderla.
Il ceco darà un tocco di novità nel tuo cv, ovunque lo
presenterai! E qui puoi sbizzarrirti! Unire quello che ti
interessa e appassiona a una lingua che non tutti conoscono e
costruire il tuo posto nel mondo!
Il corso di laurea Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ti
offre la possibilità di studiare le lingue straniere e di combinarle
tra di loro. Ci sono le lingue conosciute da tutti, ma anche
quelle meno conosciute, come il ceco. E puoi proseguire con
la Laurea magistrale in Lingue e Letterature europee,
americane e postcoloniali e Scienze del linguaggio.
Ca’ Foscari ti da la possibilità di entrare in contatto con
culture ricche e affascinanti, poco conosciute per tanti motivi,
ma non perché non abbiano valore!

Studiare una lingua come il ceco può sembrare rischioso:
troverò poi un lavoro? A cosa mi serve sapere il ceco? Ma
quanti abitanti ha la Repubblica Ceca? Domande legittime,
però...
Prima di scartarci, leggici!
Studiare il ceco
Inizi una lingua da zero, è vero, ma in 3 anni sarai in grado
di leggere, parlare e scrivere a un ottimo livello. Garantito!
Come? Noi ti seguiamo passo passo!
Il ceco è una lingua slava. Se stai pensando a russo, il ceco ti
aiuta perché le lingue slave condividono una base comune.
Un po’ come lo spagnolo per gli italiani. Non sono la stessa
lingua, si deve studiare, ma molte cose si capiscono al volo: il
ceco e il russo funzionano uguale!
Avrai la possibilità di studiare con borse di studio in
Repubblica Ceca e potrai anche scegliere l’Erasmus.
Ma... ha senso?
Sappiamo che non è sempre semplice scegliere il proprio
futuro, il corso di laurea e che lingue fare.
Il futuro, però, si costruisce passo passo, anche uscendo dal
coro, andando contro corrente e facendo scelte “strane”.
L’università serve a fare quante più esperienze possibili
per diventare persone a tutto tondo, capaci di pensare
autonomamente e, a volte, fuori dagli schemi!
Vieni a conoscerci!
Vieni a vedere con i tuoi occhi lo studio dove faresti lezione,
parla con gli studenti di ceco per sapere loro cosa ne pensano,
frequenta una lezione e poi decidi!

Foto del ponte Carlo di Praga.
Praga...molti l’hanno vista, chi studia ceco, la capisce
e sa che c’è molto altro!

