
OBIETTIVI - Il Master Professionale vuole fornire una conoscenza approfondita 
della terminologia giuridica, della criminologia forense e delle tecniche di 
comunicazione, inquadrandole nel più ampio contesto dell’Interpretariato 
Forense e Giudiziario.  
DESTINATARI - Laureati e diplomati in lingue o con titoli equipollenti o di madre 
lingua.  
SBOCCHI PROFESSIONALI - Il Master Professionale “Interpretariato, traduzione e 
linguistica forense” permette di conseguire quelle competenze specifiche 
necessarie volte all’esercizio delle professioni di traduttore e interprete per: 
tribunali, studi legali e notarili, uffici legali di aziende ed enti pubblici, enti 
governativi, Forze dell’Ordine, editoria del settore giuridico, ONG e non, etc. 
DURATA- Il Master Professionale ha la durata di un anno accademico, con inizio 
a febbraio 2014, per un totale di 300 ore, di cui 150 ore di lezioni frontali, (100 
ore di lingua con esercitazioni pratiche in laboratorio) e 50 ore di lezioni 
seminariali che affronteranno le tematiche delle discipline forensi e di quelle 
ad esse connesse, più 150 ore di fad.  
TITOLO RILASCIATO – Al termine del Master Professionale sarà rilasciato un 
“Certificato di raggiunta professionalità”.  
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO INFORMATICO E LINGUISTICO - La SSML “San 
Domenico” è provvista di attrezzature multimediali che permettono una 
formazione pratica e continua. 
DOCENTI - Tutti i docenti del Master Professionale sono docenti madrelingua o 
bilingue, già interpreti e traduttori, professionisti, esperti del settore, avvocati, 
psichiatri, psicologi e criminologi.  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE - La quota di partecipazione per il Master 
Professionale della durata annuale, è di € 2.700, rateizzabili. 
SEDE DEL MASTER - Il Master Professionale “Interpretariato, traduzione e 
linguistica forense” si terrà presso la Sede della Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici SSML “San Domenico” di Roma, Via Casilina, 233.  

 
INFORMAZIONI - Segreteria Didattica SSML “San Domenico” 

Tel.: 06.27801150 Fax: 06.92912348   
ORARIO DELLA SEGRETERIA - dal lunedì al venerdì, ore 9/13 – 14,30/18 

SITO WEB - www.ssmlsandomenico.org   
E-MAIL - icampus@centroformazioneprofessionale.it  

 
 
   

 
Moduli:                                                    
Argomenti delle 
Unità Didattiche 
  
 
MODULO 1: Diritto  
  
MODULO 2: Scienze 
Psico-Sociali  
  
MODULO 3: 
Medicina Legale  
  
MODULO 4: 
Linguaggio 
Settoriale e 
Terminologia 
Forense  
  
MODULO 5: 
Traduzione Forense  
 
MODULO 6: 
Interpretariato 
Forense  
  
MODULO 7: 
Esercitazioni 
pratiche di 
traduzione lingue 
europee  
  
MODULO 8: 
Esercitazioni 
pratiche di 
traduzione lingue 
internazionali  
  
MODULO 9: 
Esercitazioni 
pratiche di Lingua 
Italiana (linguaggio 
giuridico)  
 

Con il Patrocinio gratuito del Sindacato di Polizia 
PNFI – POLIZIA NUOVA FORZA INDIPENDENTE 

  
L’I.S.P.C. – ISTITUTO DI SCIENZE PSICO-CRIMINOLOGICHE e la  

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Domenico”, in 
collaborazione con INTERNATIONAL CAMPUS presentano il 

  
1° Master professionale in 

  

“Interpretariato, traduzione e  
linguistica forense” 

  
Anno Accademico 2013/2014” 


