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La SSML Adriano Macagno è una Scuola universitaria per Mediatori Linguistici (già Istituto Interpreti e Traduttori) che eroga titoli
di studio equipollenti ai diplomi di laurea rilasciati dalle Università (classe di laurea L-12).
Oltre ad offrire una solida base di conoscenza linguistica, i percorsi formativi della SSML Adriano Macagno sono stati studiati per
favorire l’approfondimento di tematiche che si completano con competenze in settori che sono sempre più richiesti. In altre parole, il
neo-dottore sarà in grado di trovare occupazione sia in Italia sia all’estero abbinando le proprie conoscenze linguistiche a
conoscenze di settori specialistici.

CORSO DI LAUREA
Il percorso di studio in Mediazione Linguistica presso la SSML Adriano Macagno è triennale. Al termine, il laureato avrà conseguito
un totale di 180 crediti formativi universitari (CFU), validi per l’iscrizione a qualsiasi corso di Laurea magistrale o Master di I livello.
La SSML Adriano Macagno, offre dunque:
 il titolo di MEDIATORE LINGUISTICO CON DIPLOMA DI LAUREA;
 la padronanza delle tecniche di traduzione e di interpretazione nella lingua inglese e in una seconda lingua a scelta (tra
francese, tedesco e spagnolo);
 una preparazione specifica linguistica e culturale in una terza lingua tra cinese, russo, francese, tedesco e spagnolo;
 l’acquisizione di specifiche competenze professionali, che agevolano concretamente un rapido inserimento nel mondo
del lavoro;
 la possibilità di SOGGIORNI ALL’ESTERO presso partner internazionali;
 la possibilità di ottenere PRESTIGIOSE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE oltre al Diploma di Laurea;
 la possibilità di lavorare in STAGE PRESSO NUMEROSE AZIENDE NEL TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE.
 Corsi, conferenze e laboratori professionalizzanti
Ogni anno si organizzano corsi, conferenze, laboratori aperti anche a professionisti/uditori/laureati che vogliono migliorare le
proprie competenze linguistiche e di traduzione.
 Esperienze all’estero:
Ogni studente può trascorrere un periodo fino a 12 mesi all’estero al fine di perfezionare la padronanza delle lingue ed ottenere
eventuali certificazioni linguistiche aggiuntive.
 Tirocini:
La SSML organizza tirocini presso aziende, enti pubblici e privati in tutta Europa finalizzati a garantire:
 un contatto diretto con il mondo del lavoro;
 la possibilità di verificare ed affinare le proprie competenze professionali in linea con le proprie aspirazioni.

COME ISCRIVERSI
La SSML Adriano Macagno apre le pre-iscrizioni a partire DALL’ 8 GENNAIO 2018 AL 01 AGOSTO 2018.
Coloro che provvederanno a pre-iscriversi otterranno uno sconto del 10% sulla tassa di iscrizione.
Le iscrizioni terminano il 21 Settembre 2018.
Gli studenti, in possesso o in procinto di entrare in possesso di un Diploma, rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria di
secondo grado valido per l’accesso all’Università, possono presentare domanda – scaricabile dal sito web - alla Segreteria Studenti:

dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 16.30

Sede di Cuneo

Via G. Mameli 4/bis
0171/500204
segreteriacuneo@istitutossml.it

Sede di Pinerolo

Via Convento di San Francesco 1
0121/480239
segreteriapinerolo@istitutossml.it

www.istitutomediatorilinguistici.it

