
 

 

 
La sede di Gorizia della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS ha il piacere di invitarVi a partecipare 
al prossimo OPEN DAY di presentazione del Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, 
dedicato ad aspiranti interpreti e traduttori, che si terrà il giorno 
 

sabato 7 febbraio alle ore 16:00, presso Villa Ritter in via brigata Pavia n. 140 (GO) 
 

Si tratta di un percorso di studio altamente formativo e professionalizzante che si pone l'obiettivo di preparare 
gli studenti, una volta laureati, ad essere pronti per l'inserimento nel mercato del lavoro: per questo motivo 
l'insegnamento della traduzione simultanea viene impartito già durante il terzo anno di corso. 
 
Gli indirizzi di studio del C.d.L. in Scienze della Mediazione Linguistica - CIELS attivati presso la sede di Gorizia 
sono: 
 
- Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche 
- Criminologia 
- Pubblicità, Marketing e Relazioni Pubbliche 
 
Le lingue oggetto di studio sono obbligatoriamente due, di cui la prima inglese e la seconda a scelta tra: 
spagnolo, francese, tedesco. I docenti della SSML CIELS sono di madrelingua italiana e di madrelingua straniera 
(per gli insegnamenti di Traduzione Passiva). I piani di studio sono consultabili sul sito www.ciels.it. 
 
L’accesso al Corso di Laurea è consentito previo superamento di un test di ammissione: è possibile richiedere i 
test del precedente Anno Accademico facendone richiesta all’indirizzo segreteria.gorizia@ciels.it. 
 
Le PRE-IMMATRICOLAZIONI saranno aperte a partire da febbraio 2015. Trovate tutti gli aggiornamenti e la 
modulistica sul sito www.ciels.it. 
 
Gli studenti immatricolati presso la SSML CIELS possono regolarmente accedere ai Bandi Regionali per Borse 
di Studio ed agevolazioni. 
 
Per qualsiasi necessità di informazione non esitate a contattarci. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
Ufficio Orientamento 

Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici CIELS 
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Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica: 
Contenuti e obiettivi formativi 

 
Con Decreto Ministeriale del 12/03/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 

31/03/2010, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica ha autorizzato i Corsi 
di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica. Questo percorso formativo è teso a 
sviluppare competenze strategiche nell’ambito della mediazione linguistica applicata fornendo, oltre 
ai consueti sbocchi lavorativi offerti da una laurea in Scienze della Mediazione Linguistica 
Interculturale tradizionale (traduttori-interpreti), un più ampio ventaglio di possibilità di inserimento 
professionale. 

Lo studio di almeno due lingue straniere, abbinate a particolari insegnamenti di settore, 
consente al laureato uno sviluppo delle competenze a livello interlinguistico tale da permettergli 
l’inserimento in segmenti di mercato di alto profilo. 

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS, riconosciuta dal MIUR, rilascia titoli di 
studio equipollenti ai Diplomi di Laurea rilasciati dalle università italiane al termine dei Corsi di Laurea 
in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea: L-12). I corsi hanno una durata triennale e 
richiedono l’acquisizione di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU). 
 
Gli insegnamenti di Mediazione Linguistica prevedono, per ogni lingua straniera, lo studio dei seguenti 
moduli: 

- Lingua (grammatica) 
- Traduzione Attiva (dall’italiano alla lingua straniera) 
- Traduzione Passiva (dalla lingua straniera all’italiano) 
- Interpretazione Consecutiva Attiva 
- Interpretazione Consecutiva Passiva 
- Interpretazione Dialogica 
- Interpretazione Simultanea (dal terzo anno) 

 
Che cos’è l’Interpretazione Consecutiva?  
Questa tecnica consiste nella restituzione orale dei contenuti (tradotti) di un discorso appena 
terminato, grazie all’apprendimento di una particolare modalità di presa di appunti. Applicazioni 
pratiche: convegni, pranzi di lavoro, viaggi aziendali. 
 
Che cos’è l’Interpretazione Dialogica? 
L’interprete funge da tramite tra interlocutori di lingue diverse, aiutandoli nelle trattative grazie alle 
competenze acquisite in ambito interdisciplinare. Applicazioni pratiche: incontri di affari, 
accompagnamento di delegazioni straniere, manifestazioni fieristiche ecc. 
 
Che cos’è l’Interpretazione Simultanea? 
All’interno di speciali cabine isolate acusticamente l’interprete professionista ascolta in cuffia il 
discorso dell’oratore e lo riproduce nella lingua di arrivo. Applicazioni pratiche: convegni e seminari 
presso istituti ed organizzazioni internazionali, congressi. 


