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Eventi della Settimana

Diplomatə e poi?
Sono stati resi noti in questi giorni i risultati
dell’indagine del Laboratorio Adolescenza – Iard per
l’a.a. 2021-2022 (articolo completo di Maurizio Tucci,
Direttore del Laboratorio Adolescenza di Milano).
Tali dati interessano un campione nazionale
rappresentativo di 5.600 studenti, compresi nella
fascia di età che va dai 13 ai 19 anni. Lo studio si
occupa di saggiare gli stili di vita degli adolescenti
italiani, e rivela che una percentuale significativa
(63%) degli studenti che hanno da poco concluso il
percorso secondario non immagina un futuro
formativo post-scolastico.
Gli anni passati in Dad (o nella combinazione Dadpresenza) hanno condotto sia a un deficit formativo,
sia a una estesa sfiducia nei confronti del futuro,
specie nelle studentesse e negli studenti interessati e
portati per le discipline umanistiche.

La preoccupazione principale sembra essere che il
percorso universitario risulti sostanzialmente un
investimento, economico e di fatica, inutile poiché
non porterà a uno sbocco lavorativo appropriato alle
competenze acquisite.
Di certo gli istituti di formazione terza non possono
intervenire direttamente sul mondo del lavoro. Ma
possono disegnare un'offerta formativa adeguata.
Agire in questo senso è possibile e lo dimostra nei
fatti il percorso di Laurea Triennale in Mediazione
linguistica della SSML di Vicenza | Belluno, il quale
non solo è articolato in sei piani specifici di indirizzo,
ma prevede anche il potenziamento di competenze
trasversali (soft skills) e l’accesso a un programma di
job assessment.
Per conoscere l’offerta formativa nello specifico è
sufficente richiedere di partecipare agli OPEN DAY
(pagina 3) oppure scrivere a orientamento.vi@fuspedu.it / telefonare a +39 0444 545475
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Lunedì 4 luglio si è aperta la 17a edizione
del Sole Luna Doc Film Festival!
La SSML di Vicenza anche quest'anno ha
avuto il piacere di partecipare alla
realizzazione del sottotitolaggio per le
magnifiche proiezioni in rassegna.

𝗦𝗼𝗹𝗲 𝗟𝘂𝗻𝗮 𝗗𝗼𝗰 𝗙𝗶𝗹𝗺 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹
𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟
𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥𝗬 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟
𝟭𝟳. 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻
𝗣𝗮𝗹𝗲𝗿𝗺𝗼, 𝟬𝟰—𝟭𝟬. 𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟮
𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗺𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲
𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝘁𝗲𝗿𝗶

Il Sole Luna Doc Film Festiva è un
concorso internazionale dedicato a
"lungometraggi, mediometraggi e
cortometraggi attraverso i quali la vita
degli uomini, delle donne, delle società,
viene indagata e ripresa per mettere in
luce aspetti e problemi ambientali,
antropologici e sociali che sono insieme
cronaca e storia, indagine sociale e
strumento di scoperta delle affinità e
delle differenze che esistono tra le
diverse civiltà, valorizzandone ciò che le
accomuna e ciò che le rende specifiche"
(Catalogue, Welcome remarks, p.15)

Ci congratuliamo con tutti gli studenti per
il loro lavoro, e ringraziamo sentitamente
la Dott. Chiara Maniscalco e tutto il
gruppo del Sole Luna per la cura, la
disponibilità e l'attenzione con cui hanno
seguito tutti i progetti di tirocinio.
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OPEN DAY
1.09.22

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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