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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RASOM SABRINA 

Qualifica  Funzionario linguistico 

Amministrazione  Comun general de Fascia 

Telefono  0462-764500 int. 4 

E-mail  sabrina.rasom@comungeneraldefascia.tn.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  13.10.1976 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
da ottobre 2006 presso Comun general de Fascia, Str. di Pré de gejia, 2, 38036 Pozza di Fassa/Poza (TN) – Italia, pubblica 

amministrazione 

 funzionario responsabile a tempo indeterminato dell’Unità organizzativa dei Servizi linguistici e culturali del 

Comun general de Fascia (ex C11, Comprensorio ladino di Fassa), Pozza di Fassa/Poza (TN), Italia – ente 

che ha competenza trasferita dalla Provincia di Trento nel campo della politica linguistica ladina della Val di 

Fassa (L.P. 3/2006) 

 - coordinamento personale amministrativo-traduttore (3 dipendenti) 

- attività amministrativa: progetti, appalti, contratti, richieste di finanziamento regionali, provinciali e statali, 

rendicontazioni, erogazione contributi e finanziamenti a associazioni e enti, liquidazioni, ecc. 

- rapporti con istituzioni locali, provinciali, regionali, nazionali e europee e con università e istituti culturali e 

di ricerca 

- pianificazione linguistica del ladino fassano: contenuti e gestione finanziaria 

 - progetti su lingua ladina e mass media 

 - progetti su lingua ladina e internet 

 - organizzazione di eventi identitari per la lingua ladina 

 - L ladin tel sport: ideazione di progetti per la valorizzazione e la diffusione della lingua di minoranza 

 - Ladin e economìa/Ladinhotel: progetti volti all’uso e alla valorizzazione linguistico identitaria in ambito 

linguistico economico 

- coordinamento delle attività di traduzione in ladino degli atti della pubblica amministrazione 

 - Terminologia ladina 

 - giugno 2017: organizzazione Assemblea generale NPLD con convegno internazionale “NPLD 

International Conference: Languages, Economy and Tourism”  

 - dicembre 2015, organizzazione seminario “Le minoranze linguistiche e il turismo. Sfide e opportunità in 

Trentino e altrove” con la partecipazione di EURAC (Elena Chiocchetti e Anna Scuttari) e di Patxi 

Baztarrika, Presidente NPLD e Vice ministro alla politica linguistica del Governo basco 

 - “Berneboel: roba da bec”. App per l’apprendimento del ladino per bambini in collaborazione con 

Mediaheads, Frisia (su Playstore) 
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 - dal 2015 membro del Consei general de l’educazion e de la formazion – Consiglio generale dell’istruzione 

e della formazione di Fassa del Comun general de Fascia (art. 46, L.P. 5/2206) 

 - membro della commissione per l’accertamento della lingua e della cultura ladina (livelli amministrativi e 

per l’insegnamento) 

 - dal 2012 Presidente della commissione per l’accertamento della lingua e della cultura ladina (art. 18, L.P. 

6/2008) 

 - dal 2009 Presidente della Commissione toponomastica del Comun general de Fascia (art. 18, L.P. 

6/2008) 

 - 2009-2010: rappresentante del Comprensorio Ladino di Fassa al tavolo di lavoro per la didattica del 

ladino nell’ambito del progetto “Alta formazione in materia di minoranze linguistiche” fra la Regione 

Trentino Alto Adige, la PAT, e l’Università degli studi di Trento 

- da maggio 2016 vice-presidente NPLD (Network to promote linguistic diversity) - Bruxelles con 

responsabilità finanziaria e gestionale: progetti per la promozione delle lingue minoritarie europee, 

rapporti con la Commissione Europea e il Consiglio d’Europa per lo sviluppo di interventi e progetti in 

ambito educativo e sociolinguistico. Ricerca di finanziamenti. Attività di rappresentanza istituzionale e 

confronto con COMEX per la Carta Europea delle Lingue Regionali o minoritarie. 

- 2019-2020: ideatrice e roject leader del Progetto ECCA-European Charter Classroom Activities, che 

coinvolge le Minoranze friulana, ungherese di Romania, valenciana, ladina fassana e frisona 

nell’applicazione di unità didattiche per la diffusione e conoscenza della Carta Europea per le Lingue 

Regionali o Minoritarie nelle scuole; il progettoè cofinanziato dall’NPLD-Network to Promote Linguistic 

Diversity. 

- 2020 (in corso): membro del comitato di esperti del Progetto Tradizione – Diversità – Cambiamento. 

Migrazione, diversità e capacità di integrazione delle regioni alpine, nell’ambito di Agre Alp. 

 

  

dal 18/06/2009 al 14/11/2009 contratto di prestazione d’opera intellettuale presso l’Università di Trento per iniziative di aggiornamento 

didattico attuate in sinergia fra l’Università di Trento, la Provincia autonoma di Trento, la Scuola ladina di 

Fassa, l’OLFED (Ofize de Formazion e Enrescida Didatica), l’Istituto culturale ladino “Majon di Fascegn” e il 

C11 

  

da settembre 2000 a 
settembre 2006 

presso Istituto culturale ladino “Majon di fascegn” Vigo di Fassa/Vich (TN), Italia -, collaboratore e funzionario 

linguistico a tempo determinato  

 

 - Tool-box per lessicografi (lessicografia ladina) 

 - strutturazione del Thesaurus lessicale del ladino fassano nell’ambito del progetto VoLF (Vocabolèr Ladin 

Fascian) 

 - elaborazione della morfologia del ladino fassano e del ladino standard e consulenza per l’elaborazione 

della morfologia badiotta e gardenese per la realizzazione del formario per la creazione dei correttori 

ortografici di queste varietà (con ex IRST) 

 - ordinamento e riorganizzazione delle fonti della banca lessicale del ladino fassano (BLAD) 

 - informatizzazione di testi per la creazione del corpus testuale del ladino fassano, badiotto e gardenese, 

- redazione dei corsi di alfabetizzazione livello 1 (Cors de Alfabetisazion per Ladinofons 1 e Cors de 

Alfabetisazion per no Ladins 1) 

 - membro del gruppo di lavoro della Grammatica del Ladino Fassano (Chiocchetti Nadia e Iori Vigilio, 2002) 

e dei corsi di alfabetizzazione livello 2 (Cors de Alfabetisazion per Ladinofons 2 e Cors de Alfabetisazion 

per no Ladins 2) 

 - docente per corso di aggiornamento per insegnanti delle scuole primarie, secondarie e superiori sulla 

didattica della sintassi del ladino e sulla traduzione 

 - docente per corso avanzato per insegnanti e dipendenti pubblici sull’uso del pronome personale soggetto 

nel ladino fassano presso il Comprensorio Ladino di Fassa  

 - collaborazione al progetto TALES (Trattamento Automatico della Lingua Ladina e Sarda) con la 

consulenza scientifica e informatica dell’ITC-IRST di Trento - linguistica computazionale di base 

 

 

 

ALTRI INCARICHI  
 
da maggio 2016 vice-presidente NPLD (Network to promote linguistic diversity) – Bruxelles con responsabilità finanziaria 

particolare 
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da maggio 2017 membro commissione culturale Istitut ladin Micurà de Rü (BZ) 

2007-2010  Per la Provincia di Trento ideazione e concetto delle Unità didattiche “Naku tee shiram ladin nuyà achuar 

chichavai – l jech più bel rejona ladin e achuar – El juego mas heromoso habla ladino y achuar” 

nell’ambito del progetto di solidarietà linguistica “Adottiamo una lingua”, minoranza ladina fassana e 

minoranza achuar dell’Ecuador, in collaborazione con l’Associazione Padre Silvio Broseghini (Pinè) e la 

Comunità amazzonica achuar. Progetto di sensibilizzazione alla lingua e di acquisizione della varietà di 

minoranza, alla ricerca di una modalità di sensibilizzazione alla lingua madre e di confronto interminoritario 

a livello mondiale. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  da marzo 2008 – a marzo 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento – assegno di ricerca post-doc “Modelli linguistici del ladino nelle 

scuola e fassane”, didattica della lingua di minoranza in Val di Fassa 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 didattica, formazione linguistica, educazione linguistica, normazione del ladino, testi scolastici 

ladini, storia della didattica del ladino fassano 

Qualifica conseguita  Assegnista post-dot 

   

Date   da ottobre 2004 a marzo 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova – assegnista di dottorato in linguistica e dialettologia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sintassi dei dialetti italiani (Atlante sintattico dei dialetti italiani), sintagma nominale, sintassi del 

ladino centrale, didattica sperimentale del ladino L1 e L2 (Liceo linguistico Pozza di Fassa), unità 

didattiche di sintassi ladina, il ladino per studiare le lingue straniere, progetti di acquisizione del 

ladino nelle scuole materne 

Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

   

Date   a.a 1999-2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne tedesco e russo (+inglese) 

Tesi: “Preverbo, aspetto verbale e Aktionsart in tedesco e in russo” 

Qualifica conseguita  Dottore in lingue 

   

Date  a.s 1994-1995 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico a indirizzo linguistico – QUS (Quinquennio unitario sperimentale) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue: tedesco, inglese, francese 

Qualifica conseguita  Maturità linguistica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  LADINO 

 

ALTRE LINGUA 
  ITALIANO parlante nativa 

Capacità di lettura  eccellente 

Capacità di scrittura  eccellente 

Capacità di espressione orale  eccellente 

   

  INGLESE 

Capacità di lettura  molto buono 

Capacità di scrittura  molto buono 
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Capacità di espressione orale  buono 

   

  TEDESCO ( LIVELLO  A PROVINCIA DI BOLZANO) 

Capacità di lettura  molto buono 

Capacità di scrittura  molto buono 

Capacità di espressione orale  buono 

   

  FRANCESE 

Capacità di lettura  elementare 

Capacità di scrittura  elementare 

Capacità di espressione orale  elementare 

   

  SPAGNOLO 

Capacità di lettura  elementare 

Capacità di scrittura   

Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

 

DOCENZA 
 

21 giugno 2019 Università di Trento. International Summer School in Italian language and culture. 16 to 29 June 2019. “The 

languages of Italy and the languages of Trentino”. 

10 novembre 2011 Fils - Corso di formazione degli insegnanti di lingua sarda. Relatrice per la formazione degli insegnanti. 

Regione autonoma della Sardegna. Cagliari. 

8 giugno 2007 Cursos de formazione “Sa limba sarda in s’Amministrazione Pubblica, Oristano – Sardegna. 

febbraio- marzo 2007 modulo di insegnamento di 10 ore presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia su elementi di 

morfologia e morfosintassi. 

 v. corsi per Istituto culturale ladino in: esperienze lavorative. 

 

 

 

ARTICOLI SCIENTIFICI E PUBBLICAZIONI 
 

Rasom, Sabrina (2018-2020): “Il Comun general de Fascia”, in: Mauro Marcantoni e Paolo Nicoletti (a cura di): Le politiche 

della Provincia autonoma di Trento 1971-2018. “Minoranze e rapporti con l’Europa”. Tsm -Trentino School of 

Management, pp. 20-23 (Approfondimenti). 
 

Rasom, Sabrina (2018-20): “Storia della normalizzazione”, in: De Gruyter „Manuels of Romance Linguistics“, “Manuale di 

linguistica ladina”. In pubblicazione. 

 

Rasom, Sabrina (2014) “La pianificazione linguistica del Comun general de Fascia”, in: J. Woelk, S. Penasa, F. Guella (a cura 

di): Minoranze linguistiche e pubblica amministrazione. Il problema dei piccoli numeri: modello trentino e esperienze 

comparate”. Università di Trento. Facoltà di giurisprudenza CXVI. Cedam. 

 

Rasom, Sabrina (2011) “Varietà locali e standardizzazione. Esperienze nelle Scuole ladine”, in: Patrizia Cordin (a cura di): 

Didattica di lingue locali. Esperienze di ladino, mocheno e cimbro nelle scuole e nell’università”. Collana Lingua, 

traduzione, didattica, pp. 23-38. Franco Angeli editore. 

 

Rasom, Sabrina, Molina Velez, Edith (2010) “Naku tee shiram ladin nuyà achuar chichavai – l jech più bel rejona ladin e achuar 

– El juego mas heromoso habla ladino y achuar”. Unità didattiche ladine e achuar. Provincia autonoma di Trento. 

 

Rasom, Sabrina (2008) “Una legge di politica linguistica”, in: Conoscere le minoranze linguistiche, 4. Tutela e promozione delle 

minoranze linguistiche in Trentino. Atti del Seminario “Nuovi strumenti per la tutela e la promozione delle lingue minori”, 

Trento, 24 maggio 2007. Provincia Autonoma di Trento, pp. 127-130. 

 

Rasom, Sabrina (2008) “Il ladino per studiare le lingue straniere: un progetto per insegnare la grammatica, in: Quaderni 
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Patavini di Linguistica, vol. 23, pp. 37-49. 

 

Rasom, Sabrina (2007) Ciampedel: 50 egn de comunanza – Campitello: 50 anni di comunità. (pp.134.) Litotipografia Alcione, 

Lavis, TN. 

 

Rasom, Sabrina (2007) Pìcola istoria di studafech da Ciampedel – Piccola storia dei pompieri di Campitello. (pp. 109) 

Litotipografia Alcione, Lavis, TN. 

 

Poletto Cecilia, Rasom, Sabrina (2006) “I quantificatori nei dialetti pugliesi”, in: Damonte, F e Garzonio J. (a cura di) Studi sui 

dialetti della Puglia. Quaderni di lavoro dell’Atlante Sintattico d’Italia n. 7. Giornata di Studio Padova 19 ottobre 2006. 

 

Rasom, Sabrina (2006) “Le varietà ladino-dolomitiche: dati linguistici e sociolinguistici a confronto. Le fasi della normazione”, in: 

Atti del Convegno SURVEY LADINS - la situazione linguistica dei ladini delle Dolomiti, Trento – Vich/Vigo di Fassa, 14-

16 settembre 2006, Provincia Autonoma di Trento. E in: Mondo Ladino (2007), vol. XXXI, pp. 169-190. 

 

Rasom, Sabrina (2006) “Lazy Agreement in the Ladin DP”, in: “Autour des langues et du langage: perspective pluridisciplinaire”. 

Presses Universitaires de Grenoble. 

 

Rasom, Sabrina (2006) “Caratteristiche particolari delle narrazioni di fantasia e di memoria nella parlata fassana”, in: Dialetto, 

memoria e fantasia. (quaderni di dialettologia-10), pp. 209-214. Sappada/Plodn (Belluno), 28 giugno – 2 luglio 2006. 

 

Rasom, Sabrina (2005) “Il ladino per studiare le lingue straniere. Un progetto didattico per il Liceo Scientifico dell’Istituto 

Comprensivo Ladino di Fassa, settembre-novembre 2005”. In: Mondo Ladino (2005). vol. XXIX, pp. 83-97. 

 

Rasom, Sabrina (ICL), Giuliano, C. (ITC-irst) (2004). “j Morpho. Manuale utente”. Pubblicazione internet: 

http://tcc.itc.it/research/textec/tools-resources/jmorpho/manuale.html. 

 

Rasom, Sabrina (2005). “Il plurale femminile nel ladino dolomitico fra morfologia e sintassi, in: Quaderni di Lavoro Asis (on line). 

vol. 5, pp. 20-35 ISSN: 1826-8242. 

 

Rasom, Sabrina (2005) “La posizione del pronome clitico oggetto con le forme verbali ‘non finite’: differenze areali e 

generazionali nel fassano”, in: Il Dialetto e i Giovani (quaderni di dialettologia-9), pp. 109-114. Sappada/Plodn (Belluno), 

29 giugno – 3 luglio 2005. 

 

Rasom, Sabrina, Bortolotti Evelyn Istitut Cultural Ladin Majon di Fascegn. (2005). “Il ladino fra polinomia e standardizzazione: 

l'apporto della linguistica computazionale”. LULCL, Lesser Used Languages & Computer Linguistics. EURAC research, 

European Academy Bolzano/Bozen, 27th October-28th October 2005.  

 

Rasom, Sabrina (2004) “Classificazione dei preverbi nel tedesco sulla base della grammatica generativa”, in: Quaderni Patavini 

di Linguistica, vol. 20, pp. 75-100 ISSN: 0393-2486. 

 

Rasom, Sabrina (2003). “Sintassi del pronome personale soggetto nel ladino centrale. Analisi sincronica e diacronica”, in: 

Mondo Ladino (2003), vol. XXVII, pp. 45-100. 

 

Rasom, Sabrina (2003) “Analisi sincronica della sintassi del pronome personale soggetto nella parlata ladino-dolomitica 

fassana”, in: Quaderni Patavini di Linguistica, vol. 19, pp. 25-69 ISSN: 0393-2486. 

 

Rasom, Sabrina (2003) “Una particolarità del plurale femminile nel ladino dolomitico. Considerazioni morfosintattiche”, in: I 

Dialetti e la Montagna. (vol. quaderni di dialettologia-8, pp. 239-246). Atti del Convegno Sappada/Plodn (Belluno), 2-6 

luglio 2003. 

 

Rasom, Sabrina, Bortolotti Evelyn Istitut cultural ladin majon di fascegn (2003) “Linguistic Resources and Infrastructures for the 

Automatic Treatment of Ladin Lanuage”, in: TALN - Automatic Treatment of Natural Languages. Batz-sur-Mer (Nantes).  

 

RECENSIONI 

 

Rasom, Sabrina (2005), in: Mondo Ladino (2005) vol. XXIX, p. 202: Peter Hildpold – Christoph Perathoner (a cura di), Die 

Ladiner der Dolomiten. Eine Minderheit in der Minderheit. Athesia, Bolzano, 2005, pp. 214. 

 

Rasom, Sabrina (2005), in: Mondo Ladino (2005) vol. XXIX, p. 202: Christoph Pan – Beate Sibille Pfeil, Le minoranze in 

Europa. Manuale, Istituto Sudtirolese per i gruppi etnici (ed.), 2004, pp.311. 

 

Rasom, Sabrina (2003), in: Mondo Ladino (2003) vol. XXVII, p. 339: Vincenzo Orioles (a cura di), Atti del Convegno di Studi “La 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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legislazione nazionale sulle minoranzelinguistiche. Problemi, applicazioni, prospettive”. Udine, 30 novembre-1 dicembre 

2001. Numero monografico di Plurilinguismo.Contatti di lingue e culture 9, Udine 2002. 

 

Rasom, Sabrina (2001), in: Mondo Ladino (2001) vol. XXV, p. 200: Marco Forni, Wortherbuch Deutsch-Grödner Ladinisch – 

Vocabuler Tudësch-Ladin de Gherdëina, Istitut ladin Micurà de Rü, San Martin de Tor, 2002, pp. 604. 

 

Rasom, Sabrina (2001), in: Mondo Ladino (2001) vol. XXV, p. 199: Rut Bernardi, Curs de gherdëina, Istitut ladin Micurà de Rü, 

San Martin de Tor, 2002, pp. 251. 

 
 

 

CONFERENZE E SEMINARI (Riporto solamente i convegni senza atti o pubblicazioni elettroniche. Per le altre conferenze si 

vedano le relative pubblicazioni) 
 

 

26 giugno 2019 Rasom, Sabrina (as Vice Chair NPLD, panelist at): IALC International Association of Language 

Commissioners. Sixth Annual International Conference: Protecting Linguistic Minorities. Building Stronger 

Societies. Group Session D: Setting European Standards for Minority Language Protection, Successes, 

Challenges and Best Practices. Toronto. Canada. 

18 giugno 2018 Rasom, Sabrina (speech as Vice Chair NPLD): participation as expert in the Conference “Minorities and 

Minority Languages in a Changing Europe Conference on the occasion of the 20th anniversary of the 

Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Charter for Regional or 

Minority Languages. Council of Europe, Strasbourg, France. 

See website Council of Europe 

5 febbraio 2018 Rasom, Sabrina (Vice Chair NPLD): participation as expert in the Conference “Recommendation on a 

comprehensive approach to language teaching and learning”. European Commission: Education, Youth, Sport 

and Culture. 

21 novembre 2017 Rasom, Sabrina (Vice Chair NPLD): partecipazione all’incontro: Exchange of views in the framework of the 

58th Plenary Meeting of the COMEX of the ECRML. Council of Europe. Strasbourg. 

25 novembre 2017 Rasom, Sabrina: Conferenza regionale della lingua sarda - Nùoro. La politica linguistic del Comun generai de 

Fascia. 

14 novembre 2017 Rasom, Sabrina (Vice Chair NPLD): Protection of identity through language rights. Ungarian Government. 

9 novembre 2017 Rasom, Sabrina: Conferenza: The Current Challenges for Minority Languages in today's complex societies. 

Presentazione progetto “Regions with minority languages as an added value for tourism: a proposai of 

collaboration” (idea Sabrina Rasom). 

14-16 September 2017 Rasom, Sabrina: presentazione nel panel “New speakers and language revitalization” COST. New speakers in 

a multilingual Europe. University of Coimbra. Portugal. 

15-16 dicembre 2016 Rasom, Sabrina: International meeting on language diversity Donostia – San Sebastian – Capital of culture; 

relazione nella Round table: Towards a European Language Policy with François Alfonsi (President of the 

European Free Alliance/EFA party. Former member of the European Parliament), Tove H. Malloy (Director of 

the European Centre for Minority Issues-ECMI), Sabrina Rasom (Comun General de Fascia. Vice-President of 

the Network to Promote Linguistic Diversity-NPLD), Nils Torvalds (MEP, Group of the Alliance of Liberals and 

Democrats for Europe-ALDE), Moderator: Xabier Arzoz (University of the Basque Country - UPV/EHU). 

10 dicembre 2016 Rasom, Sabrina: presentazione di politica linguistica e laboratorio sulla didattica delle lingue minoritarie, a 

partire dalle esperienze ladine della Val di Fassa. Convegno di studi “Politiche linguistiche e Comunità locali”. 

Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, con il patrocinio del Comune di Oristano. 

19 novembre 2015 Rasom, Sabrina: presentazione progetto “L LADIN TEL SPORT: Pavei d’arjent”. NPLD Conference “Share best 

practices at European level”. European Commission, Brussels. 

5 giugno 2014 Rasom, Sabrina: "Promoting the speaking of Ladin amongst young people in Ladin speaking communities”, 

presentazione alla  NPLD Conference “Youth & Community”. Province of Leeuwarden. 

8 dicembre 2014 Rasom, Sabrina: “La politica linguistica in Val di Fassa”, presentazione alla Conferenza annuale della lingua 

sarda “Polìtica linguistica e unidade de sa limba. Coordinamentu pro su sardu ufitziale”. Cagliari. 

14 dicembre 2012 Rasom, Sabrina: “La politica linguistica del Comun general de Fascia”, presentazione alla conferenza 

“Minoranze e pubblica amministrazione: le potenzialità del modello trentino di fronte alla realtà dei piccoli 

numeri, un primo bilancio sulla L.P. n. 6 del 2008”. Università di Trento, Facoltà di giurisprudenza. 
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13 dicembre 2012 Rasom, Sabrina: “Didattica del ladino nella Scuola ladina di Fassa”, presentazione alla Conferenza “Noi altri. 

Confronto su iniziative universitarie in tema di minoranze”. Università di Trento, Facoltà di lettere e filosofia. 

21 maggio 2011 Rasom, Sabrina: “Può diventare lingua ciò che si vuole che lingua diventi”, presentazione alla Conferenza 

“Parla ladino: sientete cadorin!”. Trent’anni dell’Unione ladina del Centro Cadore. Pieve (BL). 

5 dicembre 2008 Rasom, Sabrina: “Il legame linguistico fra ladino centrale e friulano”, presentazione alla Conferenza 

“Anniversario dell’Istituto culturale Pré Checo Placerean”. Coderno (UD). 

26 giugno 2007 Rasom, Sabrina: “Lingua ladina e economia in Val di Fassa”, presentazione al Convegno “Effetti economici ed 

occupazionali delle leggi di tutela per la lingua friulana”, Società Serling. Colloredo di Monte Albano (UD).  

18-19 ottobre 2007 Rasom, Sabrina: “La lingua giuridico-amministrativa e il Comprensorio ladino di Fassa”, presentazione al 

Convegno “Il sardo come lingua giuridico-amministrativa. Problemi e confronti fra lingue minoritarie”, Università 

di Cagliari – Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari. 

30-31 agosto 2007 Rasom, Sabrina: “La politica linguistica in Val di Fassa”, presentazione al Seminario “Metodo e strumenti per la 

ricerca in area walser”. Formazza (VCO). 

3-8 settembre 2007 Rasom, Sabrina: “Una particolarità del plurale femminile nel ladino dolomitico”. CILPR 2007 “Congrès 

International de Linguistique et de Philologie Romanes”. Innsbruck. 

20 ottobre 2006 Giornata di studio su neurolinguistica e problemi del linguaggio “Un linguaggio in comune”, AItLA (Associazione 

italiana di linguistica applicata), Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura, Modena. 

  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 GDPR 679/16. 
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