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Ultimo aggiornamento: 28 Marzo 2010 19.00
A cura di Luca Fornari
Cari Amici e Soci,
con l’arrivo della primavera vi inviamo la newsletter di SIETAR Italia con la segnalazione dei
prossimi incontri in calendario programmati all’interno del ciclo di seminari 2010.

♦

Prossimo appuntamento

La prima segnalazione è un seminario di auto-aggiornamento condotto da Marianna Crestani
e Mario Croci avente come titolo:
VERITA’, FIDUCIA, NEGOZIAZIONE: CINA E OCCIDENTE A CONFRONTO
L’incontro si terrà Sabato 17 aprile 2010 dalle 14.30 alle 18.30 presso Servizi Estero
in Via Napo Torriani 29, Milano (di fronte Stazione Centrale) tel. 02-679 7951.
In questo seminario si affronteranno le notevoli differenze tra occidentali e cinesi. La verità,
per i cinesi, più che un fatto oggettivo verificabile da singoli individui con criteri prestabiliti, è
un consenso in divenire che viene costruito collettivamente. La fiducia di cui si gode è in
gran parte funzione del prestigio sociale di cui si dispone, per cui spesso è più una questione
di ascription che di achievement. Il processo negoziale è impostato più sul raggiungimento
di un compromesso e sul suo rinnovo nel tempo, che su un aperto e rapido approccio
competitivo oppure cooperativo. Si tratta di differenze importanti rispetto ai comportamenti
normalmente in uso in occidente, che verranno illustrate e documentate con esempi, minicasi, spezzoni di film, materiali didattici da condividere.
L’incontro è aperto a tutti i soci ed è esteso a tutte le persone che desiderano venire a
conoscenza delle attività di SIETAR Italia.

♦

Successivi appuntamenti di SIETAR Italia

Venerdì 7 maggio 2010 Ore 14.30 – 18.30
Presso UNIVERSITA’ ROMA TRE – Dipartimento di Economia Via Ostiense 234 Roma

EXPANDING YOUR COMFORT ZONE: UN LABORATORIO INTERATTIVO (inglese e
italiano)
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Sabato 28 maggio 2010 Ore 14.30 – 18.30
Presso LA CASA DELLE CULTURE Via Giulio Natta 11 Milano

SHOCK CULTURALE E METODI DI TRAINING INTERCULTURALI (in italiano)
Riceverete i dettagli di queste proposte nelle prossime newsletter. Troverete comunque
informazioni aggiornate sul nostro sito www.sietar-italia.org

♦

Congressi Esteri SIETAR

Dopo l’appuntamento di dicembre scorso al Cairo i membri del Young Sietar si ritroveranno
al prossimo congresso dal 16 al 19 settembre 2010 a Istanbul (capitale europea della cultura
per l’anno 2010). L’appuntamento, denominato “Interculturalism Reloaded” è una occasione
per i giovani interculturalisti per incontrarsi, immergersi nella cultura locale e discutere
insieme

dei

vari

approcci

al

lavoro

interculturale.

Per

informazioni

http://www.youngsietar.org/home/
Il congresso annuale di SIETAR France si terrà invece dal 28 al 30 ottobre a Lille
(Francia) in occasione dei 25 anni di attività di SIETAR France. L’evento è organizzato con
il supporto di SIETAR Europa e si sviluppa su un tema quanto mai attuale: “Human Rights

and Diversity” Per informazioni o aggiornamenti cliccate qui.

♦

Ulteriori notizie

Cercasi trainer interculturale, fluente in inglese, per la Svizzera. La società di consulenza
Communicaid cerca per la Svizzera un trainer interculturale sperimentato, ossia che ha già
condotto con successo dei cross-cultural workshops in lingua inglese, e disponibile nei
prossimi mesi.

CV o profilo a: Cathy Wellings, cathy.wellings@communicaid.com.

(www.communicaid.com)
Per chi conosce lo spagnolo:
Seminario gratis tenuto da Sibylle Friedrich e Anna Fuchs sull'uso delle rete sociali in
Internet nei training interculturali: “Descubriendo Tesoros – Orientación hacia los Recursos
y el Trabajo con Redes Sociales”, 16 aprile (ore 15:30- 19:00) alla Casa del Mar a Barcelona.
Per ragguagli: Anna-Fuchs@gmx.de.
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Seminario pubblico su come "Valorizzare il cliente interno: lavoratori stranieri e imprese a
confronto" tenuto da Luca Massimiliano Visconti, docente di marketing, presso l'Università
Bocconi di Milano il 23 aprile. Dal prospetto: "Non solo gli stranieri aiutano il marketing
aziendale a comprendere motivazioni, aspettative, codici comunicativi e tradizioni dei molti
consumatori 'etnici' presenti sul mercato italiano, il cui valore è stimabile nell'ordine dei 35
miliardi di euro annui; essi aiutano inoltre i marketing manager nel comprendere le
traiettorie di creolizzazione dei consumi da parte dei clienti italiani."
Ragguagli: www.etnica.biz

♦

Bacheca soci

Bergamo, Italy - June 17-19, 2010 - DPI Accreditation Programme
The workshop will be held at Anderson House, Bergamo and run by a Director of York
Associates. It is targeted at Business English teachers, trainers and consultants who already
deliver intercultural and international team training, or who would like to add these to their
skills. DPI (Developing People Internationally) is a training programme developed by
York Associates which supports professionals working internationally to manage culture
and its impact on behaviour in international teams, understand themselves and other
members of their teams, and develop communication strategies and skills to improve their
international teams. The DPI workshop is designed to familiarize participants with all aspects
of the DPI programme in order that they can integrate the resources into their current
training or deliver a DPI programme for their clients. Members of SIETAR Italia are
entitled

to

a

20%

discount.

For

more

information

or

to

register,

contact

training@yorkassociates.co.uk or www.york-associates.co.uk

♦

Iscrizione e Quote 2010

Per iscriversi a SIETAR Italia sono sufficienti tre semplici passi: (1) Compilare in tutte le
sue parti la Scheda Anagrafica Soci (SAS); (2) compilare il Modulo Domanda
Candidatura (MDC) rispondendo alla domanda “Perché vuoi essere membro di
SIETAR Italia?” (3) ed, infine, versare la quota d’iscrizione. Per richiedere i moduli
contattare la segreteria dell’Associazione (email: sietar.italia@gmail.com). Le quote
d’iscrizione sono € 100 per i Soci Ordinari, € 50 per Soci fino a 30 anni, € 250 per Soci
Istituzionali ed € 500 per Soci Sostenitori. Chiunque abbia un interesse nello studio, la
ricerca,

la

formazione

della

disciplina

dell’intercultura

ed

al

miglioramento

della

comprensione tra persone con culture diverse, può aderire all’Associazione. Il principale
valore aggiunto che SIETAR Italia vuole offrire ai propri soci è la crescita della conoscenza
interculturale. Per Statuto, infatti, tutti i membri di SI s'impegnano a favorire la comune
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crescita professionale, nell’ottica di porre le professioni di consulente e di mediatore
interculturale su basi scientifiche e prassi collaudate. Anche quest’anno SI proporrà 5
seminari gratuiti su tematiche interculturali condotte da nostri associati.

♦

Un benvenuto a…

In chiusura diamo il benvenuto ai nuovi soci Individuali:

Fiorella Laratta, Roberto Gatti, Frédérique Sylvestre
e Istituzionali:

Servizi Estero, Synergyplus, Intercultura
Ed un grazie per essersi iscritti!
Nell’augurio di trovarvi numerosi all’appuntamento del 17 aprile ricordiamo ai soci - che non
l'abbiano ancora fatto - di rinnovare la loro iscrizione per l'anno in corso.
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