
Impara una lingua con noi!
In Italia e all’estero!

Info
Via Casilina 233 - 00176 Roma 

Segreteria amministrativa Tel. +39 06 27801150
Segreteria didattica Tel. +39 327 1199391

Fax +39 062 92912348 
Lun - Ven dalle 09.00-13.00; 14.00-18.00 

www.ssmlsandomenico.org
ssmlsandomenico.wordpress.com

www.iusd.it
www.qbusiness.it

www.spmformazione.it
www.linguaacademy.it

Formarsi,
viaggiare e lavorare
il futuro che ti aspetta con noi!

Training 
Travel & Job
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PIAno DI STUDI

Primo Anno

Lingua Italiana e linguistica 

Lingua A Lingua INGLESE interpretariato/traduzione) 

Lingua B Lingua francese, tedesco, spagnolo, cinese, porto-

ghese e brasiliano, russo, rumeno e arabo (mediazione scritta 

ed orale - interpretariato/traduzione)

Lingua C cinese, portoghese e brasiliano, russo, arabo, ru-

meno (Lingua e Civiltà) Lingua e civiltà Inglese

Informatica applicata

Organizzazione e Marketing per la Comunicazione 

d’Impresa (lingua inglese)

Secondo Anno

Lingua Italiana e linguistica (II) 

Lingua e civiltà Inglese (II) 

Lingua A Lingua INGLESE (II) (mediazione scritta ed orale - 

interpretariato/traduzione) 

Lingua B Lingua (II) francese, tedesco, spagnolo, cinese, 

portoghese e brasiliano, russo, rumeno e arabo (mediazione 

scritta ed orale - interpretariato/traduzione) 

Lingua C cinese, portoghese e brasiliano, russo, arabo, ru-

meno 

Informatica applicata 

Gestione e Marketing delle Imprese

Terzo anno

Lingua e adattamento audiovisivi 

Lingua A Lingua INGLESE (III) (mediazione scritta ed orale - 

interpretariato/traduzione) 

Lingua B Lingua (II) francese, tedesco, spagnolo, cinese, 

portoghese e brasiliano, russo, rumeno, arabo (mediazione 

scritta ed orale - interpretariato/traduzione) 

Lingua C cinese, portoghese e brasiliano, russo, 

arabo (mediazione scritta ed orale - interpreta-

riato/traduzione) 

Informatica applicata 

Tirocinio

Prova Finale

SSML San Domenico è una Scuola Superiore per Mediatori 

Linguistici capace di coniugare l’efficienza di una organiz-

zazione snella e flessibile con la qualità dell’insegnamento 

degna delle migliori università nazionali e internazionali. 

Obiettivi dei corsi attivati dalla Scuola Superiore per Me-

diatori Linguistici “S. Domenico” sono quelli di fornire agli 

studenti una solida formazione culturale, sia di base che 

linguistica, di livello superiore; un’adeguata preparazione in 

campo economico, giuridico e politico-geografico; essere in 

grado di utilizzare gli strumenti di comunicazione e la ge-

stione dell’informazione e possedere adeguate conoscenze 

delle problematiche in ambiti di lavoro quali istituzioni pub-

bliche, imprese produttive, culturali, turistiche e ambientali. 

Il percorso di formazione proposto è in almeno due lingue 

straniere, oltre l’italiano e una terza lingua triennale. La fre-

quenza alle lezioni, alle esercitazioni e alle attività di labo-

ratorio è obbligatoria. Il corso di studi ha durata triennale e 

corrisponde a 180 crediti formativi universitari (CFU). Dopo 

il conseguimento della laurea triennale riconosciuta a livello 

europeo, gli studenti avranno la possibilità di inserirsi diret-

tamente nel mondo del lavoro oppure di seguire percorsi di 

specializzazione con noi, in Italia e all’estero.

InSEGnAMEnTI 

E InDIRIZZI

•	 Interpretariato di 

conferenza LI/LII 

•	 Mediazione Forense

•	 Mediazione Forense e Analisi 

linguaggio Forense

•	 Sviluppo e pianificazione del territorio 

•	 Comunicazione e mediazione interculturale in ambito 

turistico, giuridico, sanitario (counceling) 

•	 Information technology per il turismo 

•	 Legislazione per il turismo e Diritto internazionale 

•	 Turismo e ambiente 

•	 Benessere, alimentazione e medicina termale 

•	 Wellness 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 degli 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, 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 in-

teresse per il Managemente Sviluppo del Territorio.


