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Open days per la scuola di 'Mediazione
Linguistica'

Lunedì 12 e martedì 13 marzo a partire dalle ore 09,00 presso la sede della "Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici - Internazionale" – Viale Delcogliano n. 12,
Benevento - si terranno gli OPEN DAYS per la presentazione dell'offerta formativa
del Corso di Laurea in "Scienze della Mediazione Linguistica" (Classe L12). Le
giornate - ricorda la nota diffusa alla stampa - saranno l’occasione per studenti e
famiglie per conoscere da vicino l'Istituto Universitario "SSML Internazionale",
visitare il Campus ed i Laboratori Linguistici ed Informatici.

Gli Open Days vedranno la presentazione del Piano didattico per l’Anno
Accademico 2018/2019, l’illustrazione degli sbocchi occupazionali del percorso
formativo e la possibilità di partecipare ai diversi Workshop tematici proposti dai
docenti della SSML.

Il programma della due giorni prevede:

dalle ore 9.15 – Accoglienza, registrazione e ritiro materiale informativo al
Welcome desk

Ore 9.45: Attività di Workshop suddivisi tra: Workshop di LINGUA INGLESE, Prof.
Emilio Amideo docente di Inglese – Lingua e traduzione Workshop di LINGUA
FRANCESE, Prof.ssa Mounia El Khomri docente di Francese – Lingua e
traduzione, Prof.ssa Antonella Guarino docente di Francese – Lingua e traduzione
Workshop di TRADUZIONE, Prof.ssa Michela Renna -Interprete e traduttrice
professionista docente di Teoria della Traduzione Workshop di
INTERPRETARIATO, Prof.ssa Paola Fortunato Interprete e traduttrice
professionista docente di Mediazione Linguistica, Dott.ssa Juliana de Angelis
Interprete e traduttrice professionista

Ore 11.00 – Conoscere la SSML Internazionale: l’accesso, i servizi, il metodo di
studio Workshop professionale con il Prof. Federico de Andreis

Ore 12.30 - Conclusione delle attività L’Istituto Universitario “Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici – Istituto Internazionale” (autorizzato con Decreto
Ministeriale del 01.08.2017 – G.U. n. 198 del 25.08.2017) ha attivato dall’A.A.
2017/2018 un Corso di Studi Superiori di durata triennale per Mediatori
Linguistici, equipollente a tutti gli effetti alla Laurea Triennale in “Scienze della
Mediazione Linguistica” (Classe L12). Il piano di studi prevede due lingue
obbligatorie: Inglese e Francese ed una terza lingua, come materia a scelta, tra
Spagnolo e Tedesco. Il Corso è articolato in due distinti indirizzi: Economico-
Giuridico e Turistico e mira a formare gure professionali con elevata competenza
nell’ambito delle comunicazioni internazionali presso amministrazioni pubbliche
o private, istituzioni internazionali, enti di ricerca e di studio, istituzioni ed enti
non governativi, imprese nazionali ed internazionali, settori dell’informazione e
del turismo.
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CRONACA | Omicidio irrisolto della piccola
Maria, l'unica novità è il prolungarsi
dell'indagine

AMBIENTE | L'Asl pubblica i dati: 14% di
bambini obesi a Benevento e nel Sannio

POLITICA | Tpl - La Regione condannata a
pagare alla Provincia oltre 2 milioni di euro

POLITICA | Benevento, Tributi comunali:
scoperto e denunciato un conto corrente
diverso dall'autorizzato

POLITICA | Mensa - Aspra censura del M5S a
Mastella e Del Prete dopo il KO al Tar

CRONACA | Divieto di sorvolo e stop ai droni
nell'area dove sarà Papa Francesco a Pietrelcina

POLITICA | Aggressione al migrante, “Si sente
la puzza”: anche in corteo la violenza continua
a far male

POLITICA | Il Tar dà torto alla Giunta Mastella:
gli scolari del tempo pieno potranno mangiare il
cibo portato da casa

CRONACA | Gravi disagi in arrivo, mancherà
l'acqua da venerdì a domenica a Benevento,
Torrecuso e Ponte

CRONACA | Bergoglio a Pietrelcina, spazi
riservati solo per malati, disabili e migranti

AMBIENTE | Soppressione unità operative: l'Asl
di Benevento pretende chiarezza ma non la fa

CRONACA | Arrestato un 21enne responsabile
di rapina in concorso
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La diocesi di Benevento da Sprovieri ad
Accrocca e il filo continuo in rapporto …
1 commento • 2 mesi fa

Massimo S. — Secondo me bisogna
distinguere due piani.C'è un piano
strettamente religioso, per cui dovrebbe …

L'incontro sull'anticorruzione al Comune
diventa teatro di una diatriba fra …
1 commento • 21 giorni fa

luca coletta — il regolamento in questione ,
approvato piuttosto frettolosamente nel
dicembre 2014 dalla giunta comunale, e …

Il sindaco di Benevento ora è di Forza
Italia. Le Comunali del 2016 sono …
1 commento • un mese fa

Massimo Morone — Che si fa per un posto in
Senato, nella famiglia !!!

La Polizia sanziona un parcheggiatore
abusivo nigeriano - IlVaglio.it
2 commenti • 6 giorni fa

Massimo Morone — Concordo con la
esigenza di applicare la legge verso tutti. A
Benevento i parcheggiatori abusivi c'erano …
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 Consiglia

EFFETTI COLLATERALI | Intervista in
extremis sulle elezioni al professor
Hubermar che prima parla e poi sparisce

LA LIBERTÀ BASTA VOLERLA |
Campagna elettorale, guerra d'inciviltà.
Ma è possibile rimanere presenti a se
stessi

EFFETTI COLLATERALI | La grave
sottovalutazione della tentata strage a
Macerata e il destino infausto della
politica

EFFETTI COLLATERALI | Elezioni
Politiche - Lo spettacolo orribile della
campagna elettorale: come al solito o
anche peggio

LA LIBERTÀ BASTA VOLERLA |
Quando manca la vergogna: la società
subumana ed il quotidiano esercizio di
mostrare il peggio

EFFETTI COLLATERALI | Gli in uencer
e come curarsene... Una professione tra
improbabili, numerosi seguaci e
scrocconeria pubblicitaria

LA BOTTE DI DIOGENE | L’eredità di
nonno Michele, le passeggiate di ieri e d
oggi, i tesori romani della bellezza e
Spelacchio

LA LIBERTÀ BASTA VOLERLA |
Promesse elettorali a iosa - Quest’anno
Babbo Natale rimarrà con noi no a
Pasqua

11/03/2018 12:30
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