La Scuola
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
(riconosciuta con Decreto del 24/09/2003 G.U. n. 239
del 14/10/2003) forma interpreti e traduttori
specializzati in tre lingue straniere.
Al termine del corso di laurea viene rilasciato il
Diploma di Laurea in Mediazione Linguistica
equipollente, a tutti gli effetti di legge, alla Laurea
Universitaria di Primo Livello in Scienze della
Mediazione Linguistica (classe L-12).
Il titolo è riconosciuto a livello europeo, permette il
proseguimento degli studi in qualsiasi università
dell’Unione Europea e consente l’accesso a lauree
magistrali, master e corsi di specializzazione.

Il Mediatore Linguistico

La figura professionale
Il Mediatore Linguistico è la figura professionale in grado di mediare tra le diverse
lingue e le diverse culture. È colui che si inserisce nella situazione comunicativa e
che ha il compito di facilitare la comunicazione tra due o più individui che non
parlano la stessa lingua.

Le sue conoscenze
Ha un’approfondita conoscenza delle lingue e un’ottima capacità di espressione che
gli permette di comunicare con la stessa chiarezza ed efficacia dell’oratore.
È sensibile alle differenze culturali e possiede quelle capacità che gli permettono di
mediare nel modo corretto non solo tra due lingue, ma tra due culture, società e
istituzioni.

Le lingue che offriamo sono:

Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo

Cinese

Portoghese

Russo

Arabo

Giapponese

Prospettive di lavoro
Al termine dei tre anni di studio, lo studente avrà acquisito, oltre alle competenze
specifiche degli operatori linguistici, anche:
 Un’ottima conoscenza dei linguaggi settoriali tramite l’acquisizione di
glossari specifici;
 Un’adeguata preparazione a livello tecnico, economico, giuridico e
sociologico;
 Una sicura competenza nell’utilizzo degli strumenti per la comunicazione e
per la gestione delle informazioni.
Grazie alle sue competenze, il Mediatore Linguistico si inserisce facilmente e in
breve tempo nel mondo del lavoro e può operare nei seguenti settori:






Traduzione e interpretazione per le imprese
Comunicazione e marketing
Editoria
Servizi turistici
Pubblica amministrazione/organizzazioni internazionali

Il Mediatore Linguistico lavora spesso come libero professionista, svolgendo attività
di:
 Interprete freelance;
 Traduttore freelance;
 Consulente linguistico per enti e forze dell’ordine.

CONTATTI
Mail:
 info@mediatorilinguistici.it

Telefono fisso:
 071 2071289

Sito
 www.mediatorilinguistici.it

