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SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI
 
Profili professionali di riferimento
 
1. PROFILO PROFESSIONALE DELL’INTERPRETE 

 L’interprete, che ha le stesse  conoscenze linguistiche e lo stesso bagaglio culturale del  traduttore, deve 

aggiungere una serie di qualità e doti quali: prontezza di riflessi, padronanza di se stesso, dizione chiara e 

gradevole, memoria, capacità di analisi, di sintesi e 

all’oratore ed alla situazione ambientale, tatto, discrezione e cortesia e soprattutto la conoscenza perfetta 

della lingua, (specie nella traduzione simultanea, utilizzata  nelle conferenze, ed in quella 

usata in riunioni tecniche ristrette). L’interprete segue il pensiero che un’altra persona comunica in forma 

orale, ne comprende il significato e lo trasmette in un’altra lingua. La mediazione linguistica orale può 

assumere forme diverse:  

• consecutiva: l’interprete, seduto al tavolo con i delegati, annota le parole dell’oratore; ad intervento 

ultimato o ad intervalli concordati, interpreta il discorso in un’altra lingua;  questo sistema si adatta a 

cerimonie ed incontri  di breve durata 

necessariamente una durata due volte maggiore; 

• simultanea: l’interprete, in cabina, ascolta il discorso che un oratore tiene in una lingua e lo trasmette 
simultaneamente, mediante un microfono, a chi ascolta in un’altra lingua; questo sistema è quello che 
meglio si adatta alle esigenze di una conferenza, congresso, assemblea, specie quando le lingue sono più di 
due e si desidera economizzare tempo; 

• chouchoutage (bisbiglio): traduzione simultanea sussurrata all’orecchio dell’ascoltatore, senza ricorrere a 
impianti tecnici; l’interprete, seduto accanto ai delegati, due/tre al massimo, traduce sottovoce per loro. È 
un metodo di interpretazione da usare comunque solo in casi eccezionali

• trattativa: ha carattere più discorsivo e sintetico della consecutiva e tende a trasmettere la sostanza dei 
messaggi in forma essenziale e riassuntiva; l’interprete lavora al fianco delle parti interessate, aiutando 
persone di diversa lingua a compren
consultazioni con gli interlocutori;  
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Profili professionali di riferimento 

1. PROFILO PROFESSIONALE DELL’INTERPRETE  

ha le stesse  conoscenze linguistiche e lo stesso bagaglio culturale del  traduttore, deve 

aggiungere una serie di qualità e doti quali: prontezza di riflessi, padronanza di se stesso, dizione chiara e 

gradevole, memoria, capacità di analisi, di sintesi e di concentrazione , intuito, adattabilità immediata 

all’oratore ed alla situazione ambientale, tatto, discrezione e cortesia e soprattutto la conoscenza perfetta 

della lingua, (specie nella traduzione simultanea, utilizzata  nelle conferenze, ed in quella 

usata in riunioni tecniche ristrette). L’interprete segue il pensiero che un’altra persona comunica in forma 

orale, ne comprende il significato e lo trasmette in un’altra lingua. La mediazione linguistica orale può 

: l’interprete, seduto al tavolo con i delegati, annota le parole dell’oratore; ad intervento 

ultimato o ad intervalli concordati, interpreta il discorso in un’altra lingua;  questo sistema si adatta a 

cerimonie ed incontri  di breve durata e lavori di piccoli gruppi (non più di 20 persone), in quanto comporta 

necessariamente una durata due volte maggiore;  

: l’interprete, in cabina, ascolta il discorso che un oratore tiene in una lingua e lo trasmette 
microfono, a chi ascolta in un’altra lingua; questo sistema è quello che 

meglio si adatta alle esigenze di una conferenza, congresso, assemblea, specie quando le lingue sono più di 
due e si desidera economizzare tempo;  

one simultanea sussurrata all’orecchio dell’ascoltatore, senza ricorrere a 
impianti tecnici; l’interprete, seduto accanto ai delegati, due/tre al massimo, traduce sottovoce per loro. È 
un metodo di interpretazione da usare comunque solo in casi eccezionali;  

: ha carattere più discorsivo e sintetico della consecutiva e tende a trasmettere la sostanza dei 
messaggi in forma essenziale e riassuntiva; l’interprete lavora al fianco delle parti interessate, aiutando 
persone di diversa lingua a comprendersi; per eventuali precisazioni sono consentite all’interprete rapide 
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UNA SCELTA PROFESSIONALE. 

ha le stesse  conoscenze linguistiche e lo stesso bagaglio culturale del  traduttore, deve 

aggiungere una serie di qualità e doti quali: prontezza di riflessi, padronanza di se stesso, dizione chiara e 

di concentrazione , intuito, adattabilità immediata 

all’oratore ed alla situazione ambientale, tatto, discrezione e cortesia e soprattutto la conoscenza perfetta 

della lingua, (specie nella traduzione simultanea, utilizzata  nelle conferenze, ed in quella consecutiva che è 

usata in riunioni tecniche ristrette). L’interprete segue il pensiero che un’altra persona comunica in forma 

orale, ne comprende il significato e lo trasmette in un’altra lingua. La mediazione linguistica orale può 

: l’interprete, seduto al tavolo con i delegati, annota le parole dell’oratore; ad intervento 

ultimato o ad intervalli concordati, interpreta il discorso in un’altra lingua;  questo sistema si adatta a 

e lavori di piccoli gruppi (non più di 20 persone), in quanto comporta 

: l’interprete, in cabina, ascolta il discorso che un oratore tiene in una lingua e lo trasmette 
microfono, a chi ascolta in un’altra lingua; questo sistema è quello che 

meglio si adatta alle esigenze di una conferenza, congresso, assemblea, specie quando le lingue sono più di 

one simultanea sussurrata all’orecchio dell’ascoltatore, senza ricorrere a 
impianti tecnici; l’interprete, seduto accanto ai delegati, due/tre al massimo, traduce sottovoce per loro. È 

: ha carattere più discorsivo e sintetico della consecutiva e tende a trasmettere la sostanza dei 
messaggi in forma essenziale e riassuntiva; l’interprete lavora al fianco delle parti interessate, aiutando 

dersi; per eventuali precisazioni sono consentite all’interprete rapide 
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• perito di tribunale: traduttore o interprete iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici del Tribunale della 
circoscrizione di residenza, abilitato a eseguire traduzioni giurate. In termini tecnici si parla di lingua attiva 
(verso cui va la traduzione) e lingua passiva (da cui parte la traduzione). L’interprete ascolta in lingua 
passiva e traduce in lingua attiva.  

2. PROFILO PROFESSIONALE DEL TRADUTTORE  

 Il traduttore trasmette in forma scritta e precisa il messaggio contenuto in un testo redatto in lingua 
straniera, avvalendosi di capacità di riflessione, di lettura, di approfondimento e di solide basi culturali: 
parte da una fase di analisi e di comprensione del testo, ricerca i materiali linguistici utili alla traduzione e 
passa infine alla sintesi traduttiva che determina la ricostruzione in lingua d’arrivo del testo di  partenza. La 
capacità di “penetrare” lo spirito della lingua originale, fa sì che il lettore abbia l’impressione di trovarsi, 
non di fronte ad un testo tradotto, ma ad un testo pensato e scritto direttamente nella propria lingua.  Tale 
caratteristica, propria del traduttore letterario, assume poi aspetti specializzati, attraverso l’esercizio 
professionale nei vari campi di attività ove il traduttore è chiamato ad operare, sia come libero 
professionista sia  come dipendente, e si distingue in: traduttore commerciale, scientifico, giuridico, 
diplomatico, operatore linguistico nei servizi dell’informazione e delle comunicazioni, ecc.  
Schematicamente, i testi da tradurre si possono raggruppare in tre categorie: testi letterari, testi giuridico-
economici e testi  tecnico-scientifici.  Vi sono anche altre tipologie di traduzione, che si sono sviluppate  più 
recentemente: la traduzione editoriale, la traduzione dei messaggi pubblicitari, la traduzione per i mass-
media, la traduzione terminologica e la traduzione documentaristica, la traduzione per il web,la traduzione 
e l’adattamento per l’audiovisivo.  

PROFILO PROFESSIONALE DEL MEDIATORE LINGUISTICO, CULTURALE  ED INTERCULTURALE PER  LO 
SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 Il mediatore linguistico è il protagonista del confronto tra le diversità linguistiche e culturali e si può 
suddividere la sua attività in varie aree: 

• Una prima area d’intervento si riscontra nelle strutture della pubblica amministrazione (ministeri,  enti 
pubblici, regionali ed enti locali) o nelle istituzioni scolastiche (classi multietniche), educative ed 
assistenziali per agevolare e  mediare il confronto con le problematiche della multietnicità ed 
interculturalità proprie delle diverse aree del paese. Il mediatore deve gestire i processi di integrazione 
sociale interpretando ,con un corretto approccio storico e metodologico, le istanze socio-culturali delle 
minoranze linguistiche nei rapporti con le istituzioni regionali, nazionali ed internazionali operanti nel 
settore della cooperazione culturale e sociale.  

• Una seconda area d’intervento è il turismo. La piena conoscenza delle lingue e un’adeguata preparazione 
culturale sono il presupposto indispensabile per la trasmissione di contenuti e la costruzione  di percorsi 
turistico-culturali. Sono richieste inoltre competenze funzionali alla gestione dell’impresa turistica, al 
management dei flussi turistici e a tutti quei ruoli che richiedano di saper interpretare e gestire in termini 
innovativi e propositivi le diverse situazioni legate al fenomeno turistico. Accompagnatori e guide 
richiedono una formazione linguistica e una preparazione economico-giuridica inerente tutti i problemi del 
turismo (individuale, di gruppo, di massa, naturalistico, culturale e antropologico) nonché ad una precisa 
componente culturale (letteraria, storica, artistica).  

• Una terza area d’intervento  è quella dell’impresa. Il mediatore linguistico trova occupazione come 
traduttore di linguaggi specialistici e redattore di pubblicistica per le imprese, come operatore nei rapporti 
commerciali internazionali delle aziende.  

• Una quarta area di intervento è quella della comunicazione come professionista delle tecniche 
comunicative linguistico-informatiche per il web e nell’ambito più marcatamente tecnico-umanistico delle 
indagini di mercato (tecniche dei sondaggi, marketing internazionale, pubblicità).  
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RIFERIMENTI A SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE 
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 88 (COM) 
3460 (Professioni intermedie del lavoro sociale) 
Isfol - Repertorio delle Professioni: Attività associative — Mediatore culturale 
 
AREE DI ATTIVITÀ 
Effettuare intermediazione linguistica 

• Interpretare la comunicazione verbale e non verbale 

• Decodificare i codici della comunicazione e i sottintesi culturali 
Attuare percorsi individualizzati di accompagnamento 

•  Supportare l’attività di orientamento e assistenza 

• Fornire informazioni 

• Proporre comportamenti che favoriscono l’autonomia dei beneficiari 

• Collaborare all’attivazione di strategie di problem solving 
Facilitare lo scambio tra immigrato e operatori / servizi / istituzioni / imprese del territorio di 
riferimento 

• Rielaborare avvisi, comunicazioni, materiali 

•  Informare gli operatori dei servizi e l’utenza straniera sui rispettivi usi, costumi e codici 
culturali 

• Informare su vincoli, procedure e opportunità nell’accesso e utilizzo dei servizi 

• Favorire condizioni di pari opportunità nell’accesso ai servizi 

• Mediare nei conflitti di natura discriminatoria 
Effettuare mediazione interculturale 

• Preparare il contesto di realizzazione dell’intervento di mediazione con gli operatori dei servizi 

• Sviluppare in accordo con gli enti in cui opera proposte e interventi di mediazione interculturale 

• Presentare intervento di mediazione interculturale 

• Svolgere attività di scambio tra culture 

• Svolgere percorsi di mediazione di comunità 

• Validare il progetto del servizio di mediazione interculturale 

“Mediatore culturale”, “mediatore linguistico – culturale”, “mediatore di madrelingua”, “tecnico esperto in 

mediazione”…: la varietà delle definizioni evidenzia come le parole usate siano una  frammentazione e 
disomogeneità delle diverse proposte di profilo formulate da Enti territoriali ed Enti locali per la stessa 
figura professionale. In questo contesto si utilizzerà la dicitura “mediatore interculturale”, affermatasi in 
questi ultimi anni, anche per sottolineare la via italiana all’integrazione che – a diversi livelli, (da quello 
educativo – scolastico al formativo – lavorativo, al giuridico – amministrativo e a quello socio – sanitario -,) 
si è progressivamente definita nella prospettiva interculturale, ovvero nella promozione del dialogo e del 
confronto tra le diverse culture, secondo le indicazioni formulate dall’UNESCO sin dal 1980 (UNESCO, 
Introduction aux études interculturelles, Paris, 1980). 

D’altra parte occorre ricordare la normativa in materia di professioni sociali, poiché il mediatore 
interculturale con queste interagisce all’interno dei servizi sociali alla persona. 
Il tema della mediazione interculturale, intesa come strumento utile all’integrazione degli stranieri e alla 
valorizzazione delle diversità, è stato introdotto per la prima volta nella normativa nazionale dall’art. 36 e 
dall’art. 40 della legge 40 del 6 marzo 1998, “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”, in seguito recepiti rispettivamente dall’art. 38 e dall’art. 42 del D. Lgs. 286 del 25 luglio del 1998, 
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione.( n. 509 del 1999) 
 
La riforma universitaria tra Lauree triennali e Lauree specialistiche magistrali 
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La riforma del sistema universitario italiano, avviata  con decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, 

successivamente modificato con decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, prevede due livelli di 

laurea: la laurea triennale, più snella e orientata al mercato del lavoro, della durata di tre anni di corso e la 

laurea magistrale (D.M. 270/04), ex specialistica (D.M. 509/09), più completa e rivolta particolarmente 

all’assunzione di posizioni di responsabilità in istituzioni pubbliche e private, della durata di due anni di 

corso. 

Cosa sono i crediti 
Il credito formativo universitario (CFU) serve a valutare l’impegno dello studente nel proprio percorso di 
studi attraverso una misura standard. Ogni credito corrisponde mediamente a 25 ore di attività formative 
comprensive di lezioni, esercitazioni, laboratori, tirocini e studio personale. L’attività complessiva di uno 
studente viene calcolata  in 60 crediti all’anno, che corrispondono a 1500 ore. L’attività didattica è 
articolata in  tre anni, corrispondente a 180 crediti formativi universitari. Per conseguire il Diploma, lo 
studente deve aver conseguito con esito positivo 180 crediti formativi. 

Gli insegnamenti sono obbligatori e sono articolati in corsi annuali e/o semestrali. L’insegnamento delle 
materie previste è svolto in  lezioni, seminari, esercitazioni pratiche ed attività di laboratorio.  

Corso di laurea di primo livello in Discipline della Mediazione Linguistica 
 
Il Corso di laurea in Discipline della Mediazione Linguistica fornisce competenze nei linguaggi specialistici e 
una serie di conoscenze e di competenze teorico-pratiche relative alle lingue straniere come veicolo di 
mediazione linguistica e culturale, in particolare nei settori del commercio estero e del turismo,della 
comunicazione interculturale dell’interpretazione e della traduzione. 
Per questo vengono privilegiati gli insegnamenti linguistici, europei ed extra-europei, ma anche le 
conoscenze generali di discipline economico-giuridiche, tecnico -scientifiche, ambientali per lo sviluppo del 
territorio. 
A tal fine sono organizzati tirocini formativi presso aziende, istituzioni ed università, italiane o estere, 
insieme a corsi e altre esperienze formative e culturali che promuovono l’inserimento del laureato nel 
mondo del lavoro. 
Il Corso è organizzato in due indirizzi: 
Indirizzo Classico Interpreti e Traduttori 

Indirizzo Turistico Aziendale per il Management e lo Sviluppo del Territorio 

8 
OFFERTA FORMATIVA 
9 
Perché studiare Mediazione  Linguistica 
 
La conoscenza approfondita delle lingue e dei vari linguaggi settoriali consente di acquisire preziosi 
strumenti non solo per migliorare l’uso consapevole della nostra lingua o di lingue straniere, ma anche per 
una migliore, più efficace e rispettosa comunicazione e cooperazione anche economica tra i popoli. 
In tal senso lo studio teorico e pratico dell’intermediazione linguistica, come anche della traduzione 
multimediale e dell’interpretazione, fornisce gli strumenti per utilizzare le capacità e le competenze 
professionali richieste da un mondo e da un mercato sempre più globale e internazionale. 
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Cosa offre l’Istituto 
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Domenico”, istituita a Roma, con  il Decreto Direttoriale 
del M.I.U.R. n. 260 è abilitata al rilascio di titoli  equipollenti, a tutti gli effetti al Diploma di Laurea in Scienza 
della Mediazione Linguistica rilasciata dalle Università dopo tre anni di corso. 
Scopo dell’Istituto è formare professionalmente traduttori ed interpreti che uniscano, al titolo di studio 
conseguito, profonde conoscenze tecnico-linguistiche tali da consentire un facile ingresso nel mondo del 
lavoro. 
La specificità dell’insegnamento delle lingue, unita ad un’alta professionalità e ad un’esperienza del mondo 
professionale e congressuale, sono gli elementi distintivi dell’offerta didattica dell’Istituto il quale prepara 
delle figure professionali pronte a rispondere con sicurezza e capacità a tutte le richieste che provengono 
dal mondo del lavoro sia nel settore imprenditoriale privato che in quello pubblico. 
 

PUNTI DI FORZA 
 
Docenti madrelingua 
 
Il piano di studi mira ad un’elevata preparazione professionale nelle varie lingue,  a questo contribuiscono 
in maniera determinante docenti madrelingua per tutte le forme “attive” di insegnamento e qualificati 
docenti italiani per tutte le forme “passive”. 
 
Lezioni di simultanea e consecutiva 
 
La traduzione può essere “da” o “verso” la lingua straniera, sia in forma scritta che orale. La traduzione può 
avvenire sia in simultanea che in consecutiva. 
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La traduzione simultanea avviene in contemporanea all’esposizione del relatore,quella in consecutiva 
prevede che l’interprete traduca il contenuto alla fine della relazione o di una parte di essa. 
Nel nostro Istituto Universitario sono attivate ambedue le forme sin dal primo anno. 
 

Laboratori linguistici 
 
L’Istituto si contraddistingue per le valide strutture che sono a disposizione di tutti gli studenti anche al di 
fuori delle lezioni (laboratori linguistici, informatici ), previa autorizzazione. 
Ad ogni studente viene data la possibilità di esercitarsi sotto la guida di un Tutor esperto, in tutti gli 
insegnamenti pratici del piano di studio. 

 
. 

Laboratori informatici 
 
I migliori strumenti informatici sono a disposizione sia durante sia al di fuori delle lezioni, previa 
autorizzazione. Questo permette uno studio sempre al passo con i tempi . 
 

Assistenza scolastica ed extrascolastica 
 
Agli studenti viene offerta assistenza sia nell’ambito del campus che al di fuori di esso, con stage nel corso 
degli studi e facilitando contatti con le aziende al termine degli stessi. 
 

Tutor esercitatore sempre presente 
 
Infine, per ogni lingua è a disposizione degli studenti un tutor che favorisce un più facile avvio al corso ed 
aiuta a risolvere eventuali dubbi nel processo di formazione professionale. 
 
AMMISSIONE AI CORSI  

Per essere ammessi occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo 
di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo da parte degli organi della scuola responsabili della 
didattica.  

 Il Regolamento didattico richiede altresì il possesso, da parte dei candidati, di un’adeguata preparazione 
linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l’accesso e determinando le necessarie modalità 
di verifica. Deve essere comunque accertata, tra l’altro, l’ottima conoscenza della lingua madre  cioè 
l’italiano da parte dei candidati. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme  vigenti in ambito 
universitario, in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni.  

 Esami di ammissione  
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 Per l’iscrizione al primo anno di corso occorre il possesso di un Diploma rilasciato da un Istituto di 
istruzione secondaria di secondo grado valido per l’accesso all’Università, previo superamento di un esame 
di ammissione per il numero di posti annualmente programmati e stabiliti dal Miur in base alle capienza e le 
attrezzature tecniche e didattiche  dell’ istituto, nei limiti del numero massimo stabilito nel decreto di 
conferma del riconoscimento.   

Tali esami sono previsti a partire dalla mese di giugno / luglio per coloro che sono già in possesso di un 
titolo di studi, per gli altri appena in possesso di tale titolo, e sono finalizzati alla verifica delle conoscenze di 
base di una lingua straniera scelta dal candidato come prima lingua tra quelle insegnate nella Scuola (livello 
conoscitivo minimo B2), oltre la lingua italiana.  

 I candidati devono ottenere giudizi complessivamente positivi nelle singole prove: prova scritta di 
competenza linguistica ,traduzione da e verso la lingua straniera scelta. Gli studenti, in possesso di un 
Diploma rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria valido per l’accesso all’Università, che intendono 
partecipare all’esame di ammissione, devono presentare domanda su apposito modulo, fornito dalla 
Scuola, alla Segreteria della Scuola stessa entro l’ultimo giorno utile di settembre.  

I risultati saranno pubblicati nell’Albo della Scuola e risulteranno ammessi i candidati che avranno superato 
l’esame e si sono iscritti fino alla copertura dei posti  disponibili.  Per gli altri candidati, che abbiano 
ugualmente superato l’esame, sarà espresso un giudizio di idoneità; essi entreranno in una graduatoria  di 
riserva e potranno iscriversi soltanto se alcuni posti si renderanno disponibili.  Il superamento dell’esame di 
ammissione non costituisce titolo di studio, né dà diritto a certificato o attestazione di alcun genere.  

Immatricolazione / Iscrizione 

Coloro che risulteranno ammessi dovranno perfezionare l’immatricolazione . A tal fine presenteranno 
domanda redatta su apposito modulo fornito dalla Scuola, con allegati:  

a) Diploma originale o certificato sostitutivo degli studi secondari superiori. In attesa del rilascio del 
Diploma originale o del certificato sostitutivo da parte degli Istituti, è consentito  −ai soli fini della 
immatricolazione− consegnare un certificato attestante il possesso del titolo di studio;  
b) n. 3 fotografie formato tessera, di cui una autenticata anche  di firma di un pubblico ufficiale; 
c) autocertificazione di nascita, residenza e stato di famiglia(su modulo distribuito dalla Scuola); 
d) fotocopia carta di identità 
e) fotocopia passaporto e permesso di soggiorno per gli studenti stranieri; 
f) Quietanza comprovante il pagamento della tassa di immatricolazione.  

Nella stessa domanda dovrà indicare le lingue straniere che intende frequentare. Qualora intenda seguire 
più di tre lingue può farlo, compatibilmente alle disponibilità di orario, senza alcuna maggiorazione 
economica. La lingua inglese è obbligatoria per tutti.  

 Iscrizione ad anni successivi 

 Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo devono presentare alla Scuola domanda entro  la 
metà di ottobre, su apposito modulo fornito dalla Scuola stessa.  

 Studenti provenienti da altre sedi 

Gli studenti provenienti da altri Istituti  di Mediazione Linguistica/Scuole Superiori per Interpreti e 
Traduttori riconosciuti ai sensi della legge n. 697 del 11 ottobre 1986, o da analoghe Scuole, Facoltà o Corsi 
di laurea di Università statali e non statali, possono chiedere l’iscrizione ad anni successivi al primo, previa 
valutazione, da parte del Comitato Tecnico-Scientifico, della congruità del curriculum e di un esame di 
ammissione.  
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 Coloro che risulteranno ammessi alla Scuola dovranno perfezionare l’iscrizione entro il mese ottobre. A tal 
fine presenteranno domanda redatta su apposito modulo fornito dalla Scuola, con allegati:  

a) Diploma originale o certificato sostitutivo degli studi medi secondari;  
b) certificato degli esami universitari sostenuti;  
c) n. 3 fotografie formato tessera di cui una autenticata anche  di firma di un pubblico ufficiale; 
d) quietanza comprovante il pagamento della tassa di iscrizione.  

  

Iscrizione di laureati 

Il Comitato Tecnico-Scientifico esaminerà tutte le richieste di iscrizione ad anni successivi al primo da parte 
di laureati, previa valutazione degli studi linguistici compiuti ed un colloquio.  I laureati dovranno 
presentare al Direttore  della Scuola, entro l’ultimo giorno utile di settembre, apposita domanda per 
partecipare al colloquio, alla  quale allegheranno un certificato di laurea rilasciato dalla Scuola o Università 
di provenienza con la indicazione degli esami sostenuti, della valutazione conseguita e della relativa data.  

 Una volta superato il colloquio, gli interessati avranno notizia dell’anno di corso al quale sono stati 
ammessi mediante avviso nell’Albo della Scuola. Presenteranno, quindi, apposita domanda di iscrizione, 
allegando n.3 fotografie formato tessera, di cui una autenticata anche di firma da un pubblico ufficiale, e la 
quietanza comprovante il pagamento della tassa di iscrizione.  

Studenti stranieri ed extra-comunitari 

Gli studenti stranieri devono seguire obbligatoriamente come prima e seconda lingua due lingue scelte tra 
le seguenti: 

Inglese, Francese, Tedesco,  Spagnolo, o, comunque, due lingue diverse dalla madrelingua, una terza lingua 
da scegliere possibilmente tra quelle di maggiore interesse lavorativo tra cui cinese russo, arabo etc..  

 Condizione essenziale per l’ammissione è il possesso di un titolo di studio corrispondente ad un diploma di 
scuola media superiore valido per accedere alle Università, a norma degli artt. 147 e 332 del R.D. n. 1592 
del 31 agosto 1933. Il titolo conseguito all’estero può essere accettato alle stesse condizioni vigenti nel 
Paese in cui è stato rilasciato, sulla base della dichiarazione di valore apposta dalle Rappresentanze 
diplomatiche o consolari italiane competenti territorialmente.  

 I titoli di studio devono essere validi nello Stato estero che li rilascia, tradotti in lingua italiana e legalizzati 
dalle suddette Rappresentanze a termine delle disposizioni impartite dal Ministero degli Affari Esteri.  

 Gli stranieri devono indirizzare al Direttore della Scuola la relativa domanda, provvista di idonea 
documentazione legalizzata e tradotta, nonché corredata di ogni opportuna informazione, per il prescritto 
tramite delle competenti Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.  

 Alla domanda dovrà essere allegato, oltre al titolo di studio utile all’ammissione, anche un dettagliato 
curriculum degli studi compiuti.  

 Il Comitato Tecnico-Scientifico prenderà in esame domande di ammissione presentate da stranieri extra-
comunitari, applicando, per quanto possibile e compatibile, la normativa in materia richiamata nella 
Circolare ministeriale n. 1007 del 2 maggio 1990.  

 Iscrizione ad uno o più  corsi singoli  

 Coloro che, essendo in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore ovvero del diploma di 
laurea o di un diploma universitario, intendono frequentare uno o più corsi singoli, possono iscriversi, senza 
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l’esame di ammissione, a  tali corsi presentando la domanda alla Segreteria della Scuola entro il 15 ottobre, 
su apposito modulo, con allegati:  

a) Diploma originale o certificato sostitutivo;  

b) fotocopia firmata di un documento di identità;  

c) quietanza comprovante il pagamento della tassa di iscrizione.  

 Al termine dei corsi, gli iscritti possono ottenere un certificato degli studi compiuti e, in seguito ad una 
prova d’esame, anche un attestato del profitto riportato.  

 Frequenza dei corsi  

I corsi possono essere frequentati soltanto da coloro che abbiano superato l’esame di  ammissione e che 
siano in regola con il pagamento delle tasse prescritte.  

La frequenza è obbligatoria. È facoltà del docente di ogni singola disciplina ammettere all’esame lo 
studente che non ha frequentato.  

Lo studente che non sia in regola con il  pagamento delle tasse non è ammesso agli esami.  

Il Comitato Tecnico-Scientifico decide sulla convalida della frequenza nei casi di soggiorno di studio 
all’estero e nei casi di forza maggiore. La Scuola stipula accordi con sedi all’estero al fine di promuovere una 
maggiore preparazione linguistica e culturale dei propri studenti. Nelle sedi convenzionate, gli studenti 
possono seguire corsi e seminari che verranno riconosciuti come crediti dal Comitato Tecnico-Scientifico, 
secondo le modalità stabilite.  

Tasse e contributi 
Tasse e contributi devono essere pagati mediante versamento presso la segreteria dell’Istituto o presso 
banca convenzionata, come da modello allegato alla presente guida. 
Le tasse previste per ogni anno accademico sono indicate al momento dell’iscrizione. 
Nel corso del triennio le tasse annuali non subiranno variazioni. 
Il pagamento delle tasse di frequenza è identico per tutti gli studenti, indipendentemente dal numero delle 
lingue studiate. Le tasse ed i contributi dovuti dagli studenti sono determinati dal Consiglio di 
Amministrazione e resi noti con il Programma annuale dei corsi.  
Per l’anno accademico 2013-2014 è fissata in 3900,00 euro. (per avere  la possibilità di  RATEAZIONE  

rivolgersi al la segreteria amministrativa). 

Il pagamento della tassa per la discussione tesi  deve effettuarsi al momento della presentazione della 
stessa in segreteria. 

ESAMI  

 
Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto e di diploma lo studente deve essere in regola con il 
pagamento di tasse e contributi, deve presentare domanda in segreteria, unitamente alla domanda di 
iscrizione. 
La domanda sarà valida per tutte le sessioni di esami previste per l’intero anno accademico. 
Qualora lo studente non abbia inserito una materia nella domanda di esami dovrà presentare nuovamente 
domanda per le sessioni successive. 
Lo studente bocciato ad un esame, o che abbia rifiutato il voto assegnatogli,dovrà ripresentare domanda 
per essere ammesso a sostenerlo di nuovo nelle sessioni successive. 
Per l’ammissione alla discussione della tesi deve essere presentata una domanda a sé stante. 
 
SESSIONI 
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Le sessioni di esami sono tre: 
 
Sessione estiva 
Giugno/ Luglio 
Sessione autunnale 
Settembre/Ottobre 
Sessione invernale 
Febbraio 
 
BORSE DI STUDIO 

 
Le borse di studio cui gli studenti possono beneficiare sono di due tipi: 

    
Per reddito: Di.S.U. 
Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario istituito dalla Regione Lazio. 
(http://www.laziodisu.it/) 
Tutti gli studenti universitari facenti capo a istituti universitari della regione possono inoltrare domanda  
all’Ente  per ottenere borse di studio che possono riguardare l’alloggio e il vitto, oppure la corresponsione 
di borse di studio in denaro. 
La concessione è fatta in base al reddito risultante dall’ultima denuncia dei redditi ed al numero dei 
componenti del nucleo familiare. 
 
Per merito  
Possono essere assegnate borse di studio  a favore degli studenti iscritti per merito secondo il parere 
favorevole del  Comitato Tecnico-Scientifico da  aziende private . 
 
 

Studente fuori corso, trasferimenti 
 
Coloro che, dopo il terzo anno di corso, non abbiano terminato gli studi e superato tutti gli esami, dovranno 
iscriversi come “fuori corso”. Nei loro confronti le tasse di frequenza sono dimezzate. 
Lo studente che intenda trasferirsi presso altra scuola di mediazione linguistica o facoltà universitaria può 
farlo limitatamente al 31 dicembre di ogni anno. 
Per ottenere il trasferimento dovrà essere in regola con i pagamenti sino alla domanda di trasferimento e 
pagare la somma di € 100,00 per le spese amministrative. 
18  

Rapporti con aziende Stage e tirocini di formazione 
La Scuola Superiore è convenzionata con Quality business che vanta un rapporto privilegiato con aziende, 
imprese, enti  del territorio e con operatori stranieri. Nel corso degli studi, la Scuola Superiore può 
organizzare, in convenzione con  aziende, enti pubblici e privati, stages di formazione di varia durata e 
tipologia per dare agli studenti la possibilità di verificare ed affinare concretamente la propria preparazione 
professionale.  
 

C.U.S. 
Gli studenti, mediante il versamento di una quota di iscrizione annua, la presentazione di due foto formato 
tessera, di un certificato medico di sana e robusta costituzione (non agonistico) e un certificato d’iscrizione 
per l’anno in corso, possono avere l’iscrizione al Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) 
dell’Università di Roma. 
L’iscrizione dà diritto a sconti e convenzioni ed in particolare ad accedere alle strutture sportive del C.U.S. 
ed a beneficiare di sconti nei principali negozi di articoli sportivi ed in alcuni ristoranti ed agenzie di viaggi. 
 
ICL 
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Il MIUR riconosce la certificazione informatica ICL come attestato di addestramento professionale. Gli 
studenti avranno, in questo modo, la possibilità di conseguire una certificazione dei propri skills informatici, 
unitamente ad un corso avanzato e specialistico della materia.  
 

City & Guilds 
Il conseguimento della certificazione della lingua inglese. Gli esami per la certificazione si tengono presso la 
nostra  Sede. 
 
CONVENZIONI  ERASMUS 
 
Scambi culturali e studi all’estero 
L’Istituto è in collegamento con facoltà universitarie e scuole interpreti in varie parti del mondo, con le 
quali ha stipulato convenzioni per lo scambio sia di personale docente che di allievi. 
In relazione alle lingue studiate lo studente può effettuare degli scambi culturali, sia ospitando uno 
studente straniero che facendosi ospitare,nell’ambito dell’attività organizzata annualmente a tal fine dalla 
scuola. 
L’Istituto ha rapporti con società di turismo che prevedono la possibilità di svolgere lavori, per uno o più 
mesi, specie durante il periodo estivo, come Tourist  Assistant, si può così mettere in pratica ciò che si è 
appreso durante l’anno sulla  lingua straniera. 
Per accedere alla discussione delle tesi è raccomandato ad ogni studente di aver soggiornato all’estero, 
anche per brevi periodi, per motivi di studio o di lavoro, in Paesi dove sia parlata almeno una delle due 
lingue studiate. 
 

SERVIZI 
Biblioteca e laboratori 
 
Fuori dell’orario delle lezioni lo studente può accedere ai laboratori  linguistici e a quello informatico ed 
usare i programmi di auto apprendimento ed i CD-ROM in dotazione.  
Ai fini dell’accesso è necessaria l’autorizzazione concessa dalla segreteria. La biblioteca dell’Istituto è 
inserita nel sito e quindi consultabile in ogni momento, così come la piattaforma didattica che gestisce tutti 
i programmi  le dispense dei corsi. 
 

PIANO DI STUDI 
21 

Il primo e al secondo anno comprendono una preparazione di base uguale per tutti gli allievi, al terzo anno, 
attraverso la scelta di materie qualificanti,  o materie giuridiche ed economiche e di sviluppo del territorio, 
l’allievo potrà conseguire una qualifica per operare nel campo dell’ interpretariato oppure in quello delle 
imprese e degli enti pubblici. 
Il secondo anno sviluppa gli interessi e l’attività formativa. 
A tal fine viene fornita agli allievi la possibilità di effettuare una scelta che assecondi le loro inclinazioni 
professionali, per questo è previsto un indirizzo  Interpreti e traduttori ed uno Turistico/ Aziendale per il 
Management e lo Sviluppo del Territorio. 
Il terzo anno deve riuscire a fornire a tutti, sulla base della loro capacità, la maturità necessaria per 
affacciarsi al mondo del lavoro. Per questo, oltre alle materie curriculari sono previste iniziative collaterali, 
che consentono di iniziare la partecipazione al mondo operativo, con esperienza presso grandi aziende ed 
anche con Enti pubblici e privati ed imprese locali.  
 
Lingua A  
 
Inglese 
 

Lingue B  
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Francese 
Tedesca 
Spagnola 
Italiana (per studenti stranieri) 
(altre lingue se attivate) 

 

Lingue C  
 

Araba 
Cinese 
Portoghese 
Rumena 
Russa 
 
Il piano di studi prevede i seguenti corsi di insegnamento ed attività individuali guidate, cui corrispondono i 
crediti formativi.  

 

 
 
STRUTTURA DEL CORSO  
 

Primo Anno 
 

Insegnamenti Moduli SSD 

 

CFU 

Lingua Italiana  e linguistica 

 

 

Lingua Italiana (2cfu) 

Glottologia, Dizione, Pubblic 

speaking,linguistica applicata,analisi  

testuale(2cfu) 

Itinerari Culturali, Conservazione e 

restauro dei beni storico artistici,Parchi 

Letterari e Museologia(2cfu) 

 

L-LIN/01 6 

Lingua A 

 Lingua e traduzione INGLESE 

 

 

mediazione scritta ed orale: 

Interpretariato    I-E   /E-I (8cfu) 

Traduzione         I-E   /E-I (8cfu) 

 

L-LIN/12 

 

16 

Lingua B 

 Lingua e traduzione  

francese,tedesco,spagnolo ,cinese, 

Lingua , mediazione scritta ed orale: 

Lingua  (4 cfu) 

Interpretazione    I-LB   /LB-I ( 6 cfu) 

L-LIN/04, L-

LIN/07 

L-LIN/14 

 

16 
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portoghese e brasiliano, 

russo,rumeno arabo 

 

Traduzione          I-LB   /LB-I (6 cfu) 

 

Lingua C 

cinese,portoghese e brasiliano, 

russo,arabo,rumeno 

Lingua e civiltà 

 

L-LIN/09, L-

OR/21, 

L-OR/14,L-

LIN/21 

 

6 

Lingua e civiltà  

Inglese 

 

Lingua per la traduzione:fonologia e 

morfologia; Esercitazioni pratiche (2cfu) 

Sintassi contrastiva ; Esercitaioni 

pratiche2(cfu) 

Letteratura ,Lingua, cultura e 

traduzione:l’individuo e la società ; 

Esercitazioni pratiche2(Cfu) 

 

L-LIN/10 

6 

Informatica applicata  

 

Sistemi informativi e comunicativi 

computerizzati, applicazioni: hardware e 

software 

ING-INF/01 4 

 

Organizzazione e Marketing per la 

Comunicazione d’Impresa,(lingua 

inglese) 

Valorizzazione del Territorio, Cultura e 

marketing dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità, Welness management e 

medicine 

SPS/08 6 

  TOT. 60 

 

Secondo Anno 

Insegnamenti Moduli SSD 

 

CFU 

Lingua Italiana  e linguistica (II) 

 

Lingua  italiana(2cfu) 

Glottologia, Dizione, Pubblic speaking; 

linguistica applicata, analisi testuale(2cfu) 

Itinerari Culturali ,Parchi Letterari e 

Museologia 2(cfu) 

L-LIN/01 6 

Lingua e civiltà    L-LIN/10  6 
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Inglese (II) 

 

Lingua per la traduzione: analisi 

contrastiva avanzata 

 

Lingua A 

 Lingua e traduzione INGLESE (II) 

 

 

mediazione scritta ed orale: 

Interpretariato    I-E   /E-I (8cfu) 

Traduzione         I-E   /E-I (8cfu) 

 

L-LIN/12 

 

16 

Lingua B 

 Lingua e traduzione (II) 

francese,tedesco,spagnolo ,cinese, 

portoghese e brasiliano, 

russo,rumeno arabo 

Lingua , mediazione scritta ed orale: 

Lingua  (4 cfu) 

Interpretazione    I-LB   /LB-I ( 6 cfu) 

Traduzione          I-LB   /LB-I (6 cfu) 

L-LIN/04, L-

LIN/07 

L-LIN/14 

 

16 

Lingua C 

cinese,portoghese e 

brasiliano, russo,arabo,rumeno 

Lingua e civiltà 

  

 

L-LIN/09, L-

OR/21, 

L-OR/14,L-

LIN/21 

 

6 

Informatica applicata  

 

Informatica applicata e Web Marketing, 

Costruzione ed implementazione di siti, 

sistemi per la comunicaz. in rete e-

ecommerce,blogger 

INFO/01 4 

Gestione e Marketing delle Imprese  

  

Gestione e Marketing delle Imprese 

Turistiche, Alberghiere e commerciali, 

Gestione e Marketing  dei Servizi Turistici. 

Welness management e medicine 

integrate 

IUS/13 6 

  TOT.  60 

 

Terzo anno 

Insegnamenti Moduli SSD CFU 

 Lingua e letteratura, adattamento 

audiovisivi 

 

 Lingua  e letteratura, Lingua e civiltà 

inglese, adattamento e cinema con 

riferimento alla promozione del territorio  

L-LIN/10  10 
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Lingua A 

 Lingua e traduzione INGLESE (III) 

 

 

mediazione scritta ed orale: 

Interpretariato    I-E   /E-I (5cfu) 

Traduzione         I-E   /E-I (5cfu) 

 

 

L-LIN/12 

 

10 

Lingua B 

Lingua e traduzione (II) 

francese,tedesco,spagnolo ,cinese, 

portoghese e brasiliano, 

russo,rumeno arabo 

Lingua , mediazione scritta ed orale: 

Lingua  (2 cfu) 

Interpretazione    I-LB   /LB-I ( 4cfu) 

Traduzione          I-LB   /LB-I (4cfu) 

L-LIN/04, L-

LIN/07 

L-LIN/14 

 

10 

Lingua C 

cinese,portoghese e brasiliano, 

russo,arabo. 

Lingua , mediazione scritta ed orale: 

Lingua  (2 cfu) 

Interpretazione    I-LB   /LB-I ( 2cfu) 

Traduzione          I-LB   /LB-I (2cfu) 

L-LIN/09, L-

OR/21, 

L-OR/14,L-

LIN/21 

 

6 

Informatica applicata 

 

Informatica applicata e Web 

Marketing,Professione blogger ,Social 

media, Information Technology Service 

Management 

INFO/01 2 

Tirocinio Crediti da tirocinio  4 

 

Scelta dello studente Scelta dello studente  9 

Prova finale Prova finale  9 

  TOT.  60 

  Crediti totali 180 

 

Insegnamenti scelta dello Studente ed  Indirizzi: 

Interpretariato di conferenza LI 
 
Interpretariato di conferenza LII 
 
Mediazione Forense  
 
Mediazione Forense e Analisi linguaggio Forense 
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Sviluppo e pianificazione del territorio  
 
Comunicazione e mediazione interculturale in ambito turistico, giuridico, sanitario (counceling) 
 
Information technology per il turismo I 
 
Legislazione per il turismo e Diritto internazionale 
 
Turismo e ambiente     
 
Information technology per il turismo II 
 
Benessere, alimentazione e medicina termale  
 
Welness e SPA  management 
 
Marketing turistico 
 
M.I.C.E (Meeting Incentive Congress & Events) 
 
Materiali e tecniche diagnostiche nel settore dei beni culturali 
 
Traduzione ed Adattamento per i servizi cinetelevisivi e audiovisivi 
 
Economia e Diritto Aziendale per lo sviluppo del territorio 
 
Storia , Arte, Patrimonio  Artistico –Culturale Nazionale, Piani di sviluppo del settore del turismo culturale, 
merchandising museale e ambientale 
 
Glottologia, linguistica generale ed applicata, dizione qualità della voce e public speaking 
 
Relazioni Pubbliche 
 
Ogni anno il CTS attiverà gli insegnamenti a scelta dello studente tra i settori disciplinari  di maggiore 
interesse per il Management e Sviluppo del Territorio. 
 

 Modalità degli esami 

Gli esami di profitto e di Diploma sono sostenuti con prove scritte e orali a seconda della disciplina; devono 
seguire la propedeuticità stabilita dal Piano di studi e possono essere preceduti da prove in itinere per 
l’accertamento del profitto, il cui esito negativo, tuttavia, non preclude l’ammissione alla prova finale.   

 Nei casi in cui l’esame sia in forma scritta e orale, la prova scritta è preliminare, ed il suo esito negativo 
preclude l’ammissione all’orale. La prova scritta rimane valida per l’intero anno accademico.  

 Per tutte le prove scritte degli esami di profitto e di Diploma può essere concesso l’uso di vocabolari e 
dizionari.  

Per essere ammesso all’esame finale per il conseguimento del Diploma, lo studente deve aver superato 
tutti gli esami di profitto ed avere ottenuto i crediti previsti dal piano di studi.  

 L’esame finale tende ad accertare la preparazione linguistica e professionale del candidato, secondo le 
modalità del Regolamento dei Corsi di Diploma e consiste nella discussione in due lingue straniere di un 
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elaborato riguardante un lavoro di mediazione linguistica scritta, in un settore concordato con uno o più 
docenti, attinente al profilo professionale, che potrà essere quello nel quale lo studente abbia svolto il 
proprio tirocinio. L’esame attesta l’acquisita professionalità da parte dello studente. 

 Studenti fuori corso 

 Sono considerati studenti fuori corso coloro che, avendo seguito per l’intera sua durata il corso di studi, 
non hanno superato tutti i relativi esami o l’esame di Diploma.  

 L’iscrizione degli studenti fuori corso comporta il pagamento delle tasse e contributi fissati dal Consiglio di 
Amministrazione.  

Assistenza universitaria Mense ed alloggi 
Poiché il programma didattico  si sviluppa nell’arco della intera giornata, gli studenti che lo desiderino 
possono usufruire dei servizi di ristorazione presenti nella struttura della SSML  “ S. Domenico ”. 

Gli studenti fuori sede, inoltre, hanno la possibilità di trovare alloggio. La Segreteria della Scuola, durante 
l’orario di ufficio (tel.  0627801150 e fax  0692912348), è a disposizione per ogni ulteriore informazione ed 
assistenza.  

LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA 
39 

TEMPI 
Per poter discutere la tesi di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami nella sessione 
precedente. 
Lo studente iscritto al terzo anno può conseguire il diploma equivalente a laurea in mediazione linguistica, 
entro la sessione di febbraio dell’anno successivo, senza ulteriori adempimenti amministrativi e finanziari. 
Qualora ritenga di non riuscire in tale intento nel termine sopra indicato, dovrà iscriversi,come fuori corso, 
entro il 10 ottobre e dovrà consegnare in segreteria una dichiarazione del docente col quale sta svolgendo 
la tesi, che attesti che presumibilmente lo studente la porterà a termine per l’appello di febbraio. 
In tal caso l’iscrizione come fuori corso resta sospesa fino al successivo mese di febbraio. 
 

ASSEGNAZIONE E DISCUSSIONE DELLA TESI 
Per accedere al titolo finale, al termine del triennio lo studente dovrà compilare la tesi nelle due principali  
lingue studiate oltre la lingua Italiana, concordata con il relatore ed i correlatori. 
Lo studente è ammesso alla prova finale dopo aver acquisito tutti i crediti previsti dall’ordinamento 

didattico e dopo aver dimostrato di aver  raggiunto una  adeguata competenza linguistica  in entrambe le 

lingue di studio.  

 La prova finale consiste: a) nell’elaborazione e discussione di un lavoro di ricerca  TESI (anche 

informatizzato), da 40 a 60 cartelle di 2000 caratteri ognuna, coerente con gli obiettivi formativi del Corso, 

previamente concordato; b) oppure nella discussione di una dettagliata relazione finale su un tirocinio 

svolto presso enti pubblici o privati (case editrici, archivi, biblioteche, cineteche, centri di ricerca) italiani e 

stranieri, previamente concordato con il Direttore del Corso di Studio. 

Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate 

dal Direttore d’Istituto e sono costituite di norma da sette membri e comunque da non meno di cinque. 

La commissione deve essere costituita in maggioranza da professori ufficiali dell’Istituto. Le funzioni di 

Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Direttore  Corso di Studio.  

ADEMPIMENTI PER LA DISCUSSIONE DELLA TESI 
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Per poter essere ammessi alla discussione della tesi, lo studente dovrà: 
 
• richiedere la scheda tesi dopo aver pagato la relativa tassa; 
• presentare nei termini regolare domanda  nell’apposito modulo distribuito in segreteria (30/04, 31/08, 
15/01); 
• consegnare in segreteria copia della tesi stessa redatta a computer, almeno 30 giorni prima della 
discussione, firmata dal relatore oltre che dallo stesso studente; 
• consegnare in segreteria  le attestazioni delle attività formative e tirocini.  
 
Si consiglia allo studente che intenda discutere la tesi nella sessione di febbraio di effettuare una iscrizione 
cautelativa entro il termine massimo del 31 dicembre precedente, corredandola da una dichiarazione in tal 
senso del relatore della tesi. 
 
ALTRI TITOLI CONSEGUIBILI 

 

MASTER  , Corsi di Alta Formazione  

L’Istituto Universitario S. Domenico IUSD  è in grado di offrire una solida esperienza e una ricca 
proposta formativa in differenti settori della ricerca scientifica e della formazione professionale 
che caratterizzano  l’Istituto. I master e i corsi di alta formazione, per la loro flessibilità 
organizzativa, per la naturale capacità di adattarsi più agevolmente ai cambiamenti repentini del 
mercato del lavoro, rappresentano una  importante risorsa  per lo sviluppo qualitativo e 
quantitativo del capitale umano e sociale. 

 I nostri Master e corsi di alta formazione  consentono di condurre l’allievo, privo di competenze 
pratiche, nel mondo del lavoro, preparandolo con le conoscenze e  le competenze necessarie. 
I nostri Master e corsi post laurea non consegnano soltanto un attestato e un bagaglio di nozioni: 
introducono direttamente l’allievo in azienda,  con un periodo di tirocinio o  un project work 
indispensabili per il conseguimento del titolo. 

Molto richiesti dagli studenti sono i Master in Criminologia in traduzione ed interpretariato 
forense o simili, mentre in generale sembrano offrire ottime possibilità di impiego quelli in 
Interpretariato di Conferenza  e interpretariato e traduzione per l’adattamento cine televisivo. 

Specializzarsi all’estero Laurea  Magistrale a  Lille 

I nostri studenti  in possesso di una laurea triennale o magistrale  e  una formazione post-lauream 
di un anno valutabile con 60 crediti ( un nostro  master ) possono accedere alla laurea magistrale 
“Master Langues Etrangères Appliquées Spécialité Relations interculturelles et coopération 
internationale. Parcours Expertise en développement et mutations culturelles” presso 
l‘Université Charles de Gaulle Lille 3. Le lingue obbligatorie sono italiano , inglese e francese            
( Livello B2). 

Per saperne di più 

I  corsi di formazione e di alta formazione sono corsi di perfezionamento e aggiornamento che 
provvedono allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore. Tali corsi si svolgono anche 
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in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati ai sensi della vigente normativa . L’iscrizione 
ai corsi di formazione e alta formazione è compatibile con la contemporanea iscrizione a Lauree 
magistrali, a ciclo unico, scuole di specializzazione e dottorati. 

Corsi di alta formazione 

Possono frequentare i corsi di alta formazione  tutti coloro che siano in possesso di almeno una 
laurea di primo livello. I corsi di alta formazione non determinano l’attribuzione di un titolo di 
studio ma rilasciano attestati di frequenza. Possono prevedere l’attribuzione di crediti, 
eventualmente riconoscibili in un corso di master, purché coerenti con le caratteristiche del master 
stesso. 

Vai all’elenco dei corsi di alta formazione 

 

 

Corsi di formazione 

I corsi di formazione possono essere frequentati da studenti in possesso del solo diploma di scuola 
superiore e sono corsi destinati sia alla promozione culturale che all’aggiornamento professionale 
(corsi di educazione permanente e ricorrente, attività culturali per adulti, corsi di preparazione per 
concorsi pubblici e agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, corsi di 
aggiornamento del proprio personale). 
Non determinano l’attribuzione di un titolo di studio, ma rilasciano attestato di frequenza e 
possono prevedere l’attribuzione di crediti non necessariamente riconoscibili all’interno degli 
ambiti di cui ai Regolamenti per i corsi di Laurea . 

Vai all’elenco dei corsi di formazione 

 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
LIBERA PROFESSIONE 
 

Professioni varie come: 
• Interprete in convegni, congressi, incontri operativi culturali, industriali, commerciali e sportivi 
• Mediatore linguistico 
• Guida turistica 
• Accompagnatore turistico 
 
IMPIEGO PUBBLICO 
Concorsi in vari rami della pubblica amministrazione o altri enti: 
• Ministeri 
• Ambasciate 
• Regioni 
• Tribunali 
• Camere di Commercio 
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• Unione Europea 
• ONU 
• Ufficio internazionale del commercio 
• FAO ecc 
 

IMPIEGO PRIVATO 
 

Tutte le aziende artigiane, industriali e commerciali che operano con l’estero: 
• Banche per impiego anche all’estero 
• Società di navigazione per crociere 
• Compagnie aeree nazionali ed estere 
• Aziende industriali e commerciali sia italiane che estere 
• Agenzie viaggi e turismo 
• Direzione villaggi turistici in Italia e all’estero 
• Uffici di tour operators. 
 

Auditorium San Domenico (clienti per convegni) 

Adiconsum 

Albacom 

Amnesty International 

Anciform 

Astra Zeneca 

Augusta Assicurazioni 

Banca Popolare Commercio e Industria (UBI Banca) 

Biomedia 

Bludis 

Bull 

Engineering 

Glaxo Smith Kline 

I.N.P.S. 

Italfondiario 

Inside 

Mediolanum 

Menarini 

Milano Finanza 

Midiform 

Monte de’ Paschi di Siena 

Pfizer 

Serono 

Tuv 

UNHCR 


