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SSML - 4 LUGLIO - ore 18.00 - Pologiovani B55 - Contrà Barche 55 - Vicenza
La SSML di Vicenza è parte della Fondazione Unicampus San Pellegrino (FUSP), ente che opera a livello internazionale nell'ambito della 
formazione linguistica e della ricerca sulla traduzione. La Scuola nasce nel luglio del 1977 come Scuola di lingue a Vicenza, al suo interno 
nasce poi il Centro Addestramento Interpreti Simultanei (CAIS) che offre una formazione di tipo specialistico rivolta a diplomati e laureati 
in lingue. Dagli anni '90 alla Scuola viene riconosciuto per Decreto lo Status legale per il rilascio di Diplomi corrispondenti a quelli rilasciati 
dalle Università, e vengono assegnati un proprio ordinamento e piano degli studi per la formazione in tutti i settori della traduzione e 
dell’interpretariato. Attualmente la scuola offre un percorso triennale in Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12, con rilascio di 
diploma di laurea equipollente al pubblico) con 3 diversi piani di studio disponibili: Piano Generale, Lingua per l'Azienda e il Commercio, 
Lingue e Traduzione Multimediale. Lo stesso percorso triennale è pensato anche per studenti lavoratori, con frequenza corsi ed esami al 
sabato. Da quasi vent'anni inoltre si offre Master professionalizzante di primo livello dedicati alla traduzione da inglese, arabo o tedesco.

IUAV - 11 LUGLIO - ore 18.00 - Pologiovani B55 - Contrà Barche 55 - Vicenza
Durante l’incontro verrà presentato l’Ateneo e i relativi corsi di laurea triennali (Architettura - Design della moda e arti multimediali - 
Disegno industriale e multimedia - Urbanistica e pianificazione del territorio) unitamente a prove di ammissione e benefici per il diritto allo 
studio - borse di studio e riduzioni tasse

UniPd - 18 LUGLIO - ore 18.00 - Pologiovani B55 - Contrà Barche 55 - Vicenza
Il personale del Settore Orientamento dell'Università di Padova realizzerà un incontro in cui verrà presentata l'offerta formativa e i servizi 
offerti agli studenti. Obiettivo dell'incontro è agevolare il passaggio dalla scuola all'università supportando le aspiranti matricole nel 
recupero delle informazioni di cui hanno bisogno (modalità di accesso, procedure di iscrizione, alloggi, tasse e benefici,..)
Al termine dell'incontro verrà lasciato spazio alle domande e alle curiosità dei partecipanti.

Ca’ Foscari - 25 LUGLIO - ore 18.00 - Pologiovani B55 - Contrà Barche 55 - Vicenza
Durante il collegamento verrà svolta una presentazione dell'offerta formativa e delle iniziative cafoscarine. I partecipanti potranno 
conoscere i corsi di laurea triennale e le opportunità didattiche, i principali servizi agli studenti e le attività extra-curriculari che l'Ateneo
propone.
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