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Eventi della Settimana

Quali futuri, quanti futuri?
Chiunque sia portato per discipline appartenenti al ramo
umanistico, può avvertire la decisione del
percorso
universitario come uno stato di sospensione tra due scelte
opposte e totalizzanti.
Da un lato, la scelta di seguire le sue peculiari inclinazioni,
accettando di coltivare il proprio io, ma venendo a patti
con la prospettiva di una vita lavorativa precaria in cui il
raggiungimento della stabilità economica è un traguardo
lontano nel tempo.
Dall’altro, la scelta opposta: rinunciare a capacità e
interessi in favore di un percorso formativo estraneo alle
proprie preferenze, ma immediatamente traducibile in
termini di occupazione.
Queste scelte sembrano condurre a due tipi diversi di
futuro in cui, in entrambi i casi, è obbligatorio vivere la
rinuncia.
Il ragionamento è chiarissimo, eppure risente di un’idea
del mondo lavorativo dalla quale le nuove generazioni non
possono più sentirsi rappresentate.

Apriamo l’orizzonte e prendiamo un respiro: come scegliere il
percorso di studi?
I propri interessi non sono marginali, è necessario prenderli
in considerazione e soprattutto trattarli con rispetto.
Ad essi vanno aggiunte le caratteristiche attitudinali che
completano la costruzione dell'individuo. Molte di esse sono
naturali, tante altre (soft skills) possono essere acquisite.
Anziché immaginarti nei confini stretti di un unico lavoro
specifico, perché non visualizzarti all’interno di una tipologia
di lavoro?
Che genere di persona sei? In che ambiente ti trovi meglio e
esprimi a pieno le tue capacità?
Vuoi studiare le lingue? Benissimo. Ma pretendi di più. Oltre
a una formazione di eccellenza, scegli un piano di studi che
possa davvero realizzare la versione migliore di te e le tue
aspirazioni.
(continua a pagina 3)
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Sono stati resi noti i vincitori del
Premio Traduzione 2022!
Tutti i nomi sulle piattaforme social
SSML di Vicenza | Belluno.
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Il percorso formativo della SSML
prevede sei piani di studi per la
sede di Vicenza e due per la sede
di Belluno all’interno del
percorso di Laurea Triennale in
Mediazione Linguistica (L-12):
- Piano generale
- Lingue per l’azienda e il
commercio
- Traduzione multimediale
- Traduzione e letteratura

Per conoscere nel dettaglio
l'Offerta formativa
partecipa ai nostri
OPEN DAY:
SSML di VICENZA
16 LUGLIO 2022
3 SETTEMBRE 2022

- Politiche e relazioni
internazionali
- Piano trilingue
Tutti i piani sono accomunati
dall’obiettivo di condurre al
conseguimento di un livello C1 in
almeno due lingue con una solida
base anche di ordine culturale e
letterario, oltre alle competenze
linguistico-tecniche orali e scritte
sorrette da adeguato
inquadramento metalinguistico.

SSML di BELLUNO
16 GIUGNO 2022
1 SETTEMBRE 2022
Per informazioni
Vicenza - orientamento.vi@fusp-edu.it
Belluno - orientamento.bl@fusp-edu.it
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