Perchè l’ESABAC?
Perché questo diploma può essere importante per il tuo futuro nel modo del lavoro: la Francia è il
più grande partner economico dell’Italia in Europa.
Perché la Francia e l’Italia collaborano in ambito finanziario e industriale: da noi, molti direttori di
istituti di credito e imprenditori, sono francofoni.
Perché questo diploma ti è indispensabile se scegli la carriera diplomatica.

Strasburgo-Parlamento Europeo

New York-Palazzo di vetro (ONU)

Perché questo titolo ti permette di accedere a qualsiasi facoltà o corso di specializzazione in Francia
o in qualsiasi altro paese Francofono.

IL FRANCESE E' UNA CHANCE PER LAVORARE NEL MONDO
I motivi per imparare il francese sono numerosissimi


E’ una lingua parlata in tutto il mondo da oltre 200 milioni di persone sui 5 continenti. Dopo
l’inglese, il francese è la lingua straniera maggiormente studiata, e nella graduatoria delle lingue
più parlate si colloca al nono posto.



E’ un importante atout nella ricerca di lavoro a livello internazionale.La padronanza del
francese consente di accedere alle imprese non solo in Francia, ma anche nei paesi francofoni:
Canada, Svizzera, Belgio e in Africa.



E’ la lingua internazionale nei campi della cucina, della moda, del teatro, delle arti visive,
della danza e dell’architettura.



Il francese è considerata lingua di lavoro e lingua ufficiale, all’ONU, nell’Unione Europea,
all’UNESCO, alla NATO, al Comitato Internazionale Olimpico, alla Croce Rossa
Internazionale, e ancora in altre istituzioni giuridiche internazionali. E’ la lingua delle città di
Strasburgo, Bruxelles e in Lussemburgo, sedi delle istituzioni europee.



Nelle Organizzazioni Internazionali due sono le lingue preferibilmente richieste: l’inglese e
francese. All’ONU le lingue ufficiali sono sei (arabo, cinese, francese, inglese, russo e
spagnolo). L’inglese e il francese sono quelle utilizzate.



Il francese permette di proseguire gli studi in Francia presso università altamente qualificate,

presso gli istituti superiori (“Grandes Ecoles”) per il commercio e per l’ingegneria tra i più
qualificati d’Europa e del mondo intero. Gli studi presso le Università francesi permettono di
accedere a borse di studio e ad altre agevolazioni per gli studenti e di ottenere un diploma
internazionale.


E’ una lingua che permette di conoscere direttamente la Francia, Paese più visitato al
mondo, la Svizzera, il Belgio, Monaco, il Canada, i Carabi, le Seychelles ed è utile per
muoversi nei paesi africani.



Essendo la terza lingua utilizzata in Internet permette di mantenersi costantemente aggiornati

circa la situazione mondiale e di comunicare con i francofoni di tutti i continenti.


E’ una lingua piacevole da imparare, anche per la sua origine comune all'italiano: infatti, il

francese aiuta ad apprendere altre lingue neolatine (lo spagnolo, il portoghese o il romeno), ed
ha fornito molti termini al vocabolario inglese attuale

