
 
 

 

           

Padova, 25/01/2016 

 

Oggetto: Open Day CIELS – Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe 
di Laurea L-12) 
 

Gentile Docente, 

 

siamo lieti di informarla che nel mese di febbraio si terranno gli Open Day CIELS presso le nostre 

sedi di Padova, Gorizia, Mantova e Milano. Gli Open Day sono occasioni preziose per illustrare la 

nostra offerta formativa a docenti e studenti. Durante gli incontri sarà presentato il Corso di Studi 

Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12). 

 

Riportiamo  di seguito i nostri indirizzi di studio:  

 Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche (sedi di attivazione: Padova e Milano); 

 Sicurezza e Difesa Sociale (Criminologico) (sedi di attivazione: Padova, Gorizia, Mantova e 

Milano); 

 Pubblicità, Marketing Internazionale e Relazioni Pubbliche (sedi di attivazione: Padova, 

Gorizia, Mantova e Milano); 

 Management Turistico e Commercio Internazionale (sedi di attivazione: Padova,  Mantova 

e Milano); 

 Lingue e Culture per la Comunicazione Interculturale (sedi di attivazione: Padova, Milano e 

Gorizia) 

 Business Management e Internazionalizzazione delle Imprese (sede di attivazione: 

Milano); 

 

La Scuola  ha quattro sedi: 

 

 Padova: sede centrale del Ciels, situata presso un moderno e accogliente campus di oltre 

18.000 mq in Via Venier, 200, (zona Crocefisso) immersa in un contesto di piena tranquillità 

e armonia con la natura. 

Il Campus è attrezzato di tutte le strumentazioni indispensabili per lo sviluppo delle 

competenze interlinguistiche del mediatore, quali:  laboratori di interpretazione di 

simultanea, di reperimento termini linguistici e di informatica necessari per lo svolgimento 

delle lezioni e la pratica della professione di interprete e traduttore. Inoltre sono inclusi 

servizi di biblioteca, copisteria, libreria universitaria, segreterie didattiche, aule per lo 



 
 

 

studio individuale e bar mensa convenzionata con l’azienda Regionale per il Diritto allo 

Studio. 

 Gorizia, sede periferica, situata presso la prestigiosa Villa Ritter, recentemente restaurata e 

dimora ottocentesca simbolo della città. 

 Mantova,  situata nel centro storico della città, in via G. Rippa, 2. 

 Milano, presso la storica struttura della Scuola Superiore Universitaria “UMANITARIA – 

CIELS”, in via Francesco Daverio, 7 e via Guglielmo Paullo, 3. 

 

Siamo dunque lieti di invitarla a visitare le nostre sedi in occasione dei prossimi Open Day che si 

svolgeranno nelle seguenti date: 

 

 13 febbraio 2016 a Padova,  alle ore 16.30  presso il Campus Ciels di Padova in via S. 

Vernier, 200   35127  Padova, Tel. 049.774152, orientamento@ciels.it;  

 

 20 febbraio 2016 a Gorizia, alle ore 16.30 presso Villa Ritter in Via Brigata Pavia, 140 

(quartiere Straccis) 34170  Gorizia,  Tel. 0481.538397, segreteria.gorizia@ciels.it;  

 

 20 febbraio 2016  a Mantova, alle ore 16.30 presso SSML di Mantova in Via G. Rippa, 2   

46100 Mantova, Tel. 0376.368262, segreteria. mantova@ciels.it; 

 

 27  febbraio 2016 a Milano,  alle ore 16.30 presso la Fondazione Umanitaria – Ingresso Via 

San Barnaba, 48   Milano, Tel. 02.5460857, segreteria.milano@ciels.it; 

 

 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. Può chiamarci allo 049/774152 

(interno 7), oppure scriverci all'indirizzo orientamento@ciels.it o visitare il nostro sito web: 

www.ciels.it.  

             

E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti      

             

  

 

Ufficio  Orientamento   

Dott.ssa Abbondanza Angelicchio 

Alessandro de Oliveira  

 

ORARI Ufficio Orientamento: Lun/Ven 9:00-13:00 e 14.00-17.00 
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