
5 buone ragioni per partecipare agli OPEN DAY 

L’Open Day è un appuntamento  pensato per dare
alle studentesse e agli studenti interessati
l'occasione di toccare con mano l'eccellenza
dell'offerta formativa.  
Ma se questo non bastasse, ecco cinque buone
ragioni per partecipare agli Open Day.

Dialogo e trasparenza: durante l'incontro potrete
rivolgere di persona domande ed osservazioni,
ricevendo un riscontro immediato. 

Far conoscere sé stessi e le proprie esigenze:
implicita nel concetto di dialogo è la reciprocità
dell'ascolto e della comprensione. Gli Open Day sono
quindi anche un'opportunità per parlare di sé e del
futuro, chiedendo consigli specifici su quale percorso
potrebbe essere più adatto alle proprie capacità e
aspirazioni.
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Oltre i piani di studi: la SSML di Vicenza | Belluno,
parallelamente ai piani di studi, mette a disposizione
dei propri studenti anche un ventaglio di attività
extra-curriculari tutto da scoprire. 

Visitare la struttura: entrare nelle  sedi e toccare con
mano i materiali e gli ambienti messi a disposizione
degli studenti.

Conoscere i nostri studenti: conoscere le storie e i
percorsi delle nostre e nostri discenti, permette uno
sguardo diretto su cosa davvero significa un percorso
di eccellenza nella Mediazione Linguistica.
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Laurea Triennale in Mediazione Linguistica (L-12)
 
• Piano generale
• Lingue per l’azienda e il commercio
• Traduzione multimediale
• Traduzione e letteratura
• 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.

Per informazioni
Vicenza orientamento.vi@fusp-edu.it 
tel. +39 0444 545475 
Belluno orientamento.vi@fusp-edu.it 
tel. +39 0437 291605
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LE VINCITRICI E IL VINCITORE dell V edizione del
PREMIO per la TRADUZIONE di BELLUNO

 
 
 
 
 

1° Silvia MARCHESINI – classe 4a – IIS Licei "GALILEI-TIZIANO" di (Belluno) 
 

2° Andrea SACCHET – classe 5a – IIS Licei "GALILEI-TIZIANO" di (Belluno) 
 

3° Margherita DA PONTE BECHER - classe 5a – Liceo G. Renier (Belluno)

Congra tu lazioni!


