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COMUNITÀ FRANCESE - Wallonie-Bruxelles International 

Borse estive 

Scadenza domanda 17 Maggio 2022 

Mensilità offerte 1 borsa di studio per corso online (Microsoft Teams) di 3 settimane: 

Stage international d'été en didactique du FLE (français langue étrangère)  

 

Il corso si terrà presso l’Université Catholique de Louvain . 

Alla fine del corso viene rilasciato un certificato di partecipazione 

Periodo di utilizzo Université Catholique de Louvain : 25 luglio - 12 agosto 2022.  

 

Chi può concorrere Docenti (o futuri docenti) di francese lingua straniera, in possesso di 

Laurea specialistica. Livello minimo richiesto: B2 

 

Importo borsa di studio La borsa di studio coprirà l’iscrizione a l corso. 

Tipo di corso 
 

 

 

 

 

 
 

 

Istruzioni per candidarsi 

 

 
 

 

 

 

 

Note: 

Cours de didactique du français langue étrangère : 
Programma di formazione organizzato in moduli. I partecipanti sono invitati a 

scegliere 5 moduli diversi tra i 26 offerti. Il programma completo comprende 

riunioni con i formatori e i membri dello stesso gruppo, lavoro autonomo su una 

piattaforma di formazione, così come lezioni plenarie per tutti. 

 

Per accedere al corso è necessaria una webcam, un microfono e 
una connessione internet stabile. 

 

Per la candidatura si richiede di compilare il modulo in francese 

“Formulaire de candidature bourse d’été” e inviarlo agli indirizzi 

mail indicati qui di seguito:  
cultura@awex-wallonia.com 

dgdp-04@esteri.it  

Si prega di indicare nell’oggetto della mail:  

BOURSE UCL 2022 – nome cognome 

 

Attenzione: nel Formulaire sono indicati più corsi, ma la borsa di 
studio disponibile per l’Italia è relativa solo al corso qui indicato . 

Il/la candidato/a per completare la domanda deve barrare quindi la 

casella relativa al «Cours de didactique du français langue 

étrangère à l’UCLouvain». 

 

Non è necessario inviare lettere di presentazione, tutti gli elementi per la 
candidatura si trovano all’interno del Formulaire. 

Le domande incomplete o inviate dopo il 17 maggio 2022 non verranno prese in 

considerazione. 

 

N.B. Le/i candidate/i selezionate/i saranno contattate/i direttamente 

dall’Ufficio di rappresentanza di Wallonie-Bruxelles International - 
Ambasciata del Belgio. 
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