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Infermiere/a, Ingegnere/ ?
Nuovi termini femminili per nuove professioni

Presentazione 
Qual è il significato e l’importanza dell’uso di un 
linguaggio attento e rispettoso dell’identità di 
genere? Come questo può favorire l’inclusione e 
valorizzare le differenze nei contesti formativi e 
professionali? Cecilia Robustelli contestualizze-
rà questo interessante tema illustrando alcuni 
esempi concreti.
Seguirà un dibattito con il pubblico e un aperitivo 
d’incontro e di scambio.

Relatrice: Prof. Cecilia Robustelli 
è docente di Linguistica Italiana all’Università di 
Modena e Reggio Emilia. Ha svolto attività scien-
tifica e didattica in Inghilterra (Univ. di Reading, 
Londra Royal Holloway e Cambridge) e Stati Uniti 
come Fulbright Visiting Scholar presso la Cornell 
University. I suoi campi di ricerca sono la sintassi 
storica, la storia della grammatica, il linguaggio di 
genere e la grammatica dell’italiano contempora-
neo. Fa parte del Comitato di esperti/e della Rete 
di Eccellenza dell’Italiano Istituzionale (REI) presso 
il Dipartimento di Italiano della Commissione 
Europea e del Comitato direttivo della European 
Federation of National Institutions for Language 
(EFNIL). Collabora con l’Accademia della Crusca sui 
temi del genere e della politica linguistica italiana 
in Europa (Fonte: www.accademiadellacrusca.it).
È stata consulente scientifica per la redazione della 
Guida al pari trattamento linguistico di donna e 
uomo nei testi ufficiali della Confederazione, Can-
celleria federale 2012 ed è autrice delle “Linee guida 
per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo”, 
Inpi 2014 e “Donne, grammatica e media” Comitato 
Pari Opportunità del Comune di Firenze, 2012.
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L’evento è stato  organizzato in collaborazione  
con il servizio Gender e Diversity

Iscrizioni
Compilare il  form online

http://form-gen.app.supsi.ch/form/view.php?id=38163

