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Get to the core
Lo sai che:
oltre il 60% delle imprese che necessitano di
personale con la conoscenza delle lingue,
riscontrano evidenti carenze tra i candidati e si
stima che 3 offerte di lavoro su 4 avranno come
requisito la conoscenza ad un livello alto di una
lingua straniera, se non di essere bilingue per
affrontare un mercato globalizzato e competitivo;
in Europa il 90% delle aziende di qualsiasi
dimensione che ricercano personale, richiedono
la conoscenza di almeno una lingua straniera
come elemento assolutamente essenziale;
in Italia il 70% delle imprese che assumono
richiede ai candidati la conoscenza di almeno una
lingua straniera;
chi conosce bene le lingue straniere ha molte più
opportunità di carriera e può guadagnare dal 10%
al 20% in più, rispetto a chi conosce una sola
lingua;

Le difficoltà di reclutamento di giovani sono
dovute principalmente a un'insufficiente
conoscenza delle lingue straniere da parte dei
candidati: un terzo dei datori di lavoro ha
difficoltà ad occupare i posti vacanti a causa di
candidati con competenze linguistiche
insufficienti, due terzi di queste difficoltà sono
dovute a un livello insufficiente di competenze
linguistiche e un terzo a una mancanza di
candidati competenti in una particolare lingua.
Ecco perché la scelta di FUSP e delle SSML di Vicenza,
Trento e Belluno è la scelta vincente, imparerai
concretamente e praticamente una lingua essenziale
come l’inglese ed anche una seconda ed una terza
lingua, che ti apriranno le porte verso il mondo del
lavoro.
Ricordati sempre che la conoscenza delle lingue oggi
è considerata la prima competenza, la competenza
più importante da parte di chi fa selezione dì
personale.
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Ma tu conosci ZEST?
La sede SSML di Vicenza|Belluno organizza e partecipa
a svariati progetti formativi di tirocinio.
Tra di essi c'è la preziosa collaborazione con il sito di
letteratura ed ecologia ZEST Letteratura sostenibile.
Di cosa si tratta? E' il progetto digitale (litblog) di We
feel Green! associazione culturale attiva nella
promozione del vivere Sostenibile, della cultura e della
creatività.

Uno spazio che coinvolge ambiti di ricerca letteraria
innovativi, nuovi linguaggi, ibridazioni di genere, e
saggistica.
ZEST pubblica articoli di critica letteraria, ecocritica,
interviste e saggi di approfondimento intorno a
letteratura, ecologia, paesaggio e questioni climatiche.
Al link QUI potrai vedere riepilogate tutte le
pubblicazioni risultanti dai precedenti tirocini svolti dai
discenti della SSML di Vicenza|Belluno!
Il lavoro di ZEST Letteratura sostenibile trova inoltre
completamento in diversi progetti paralleli:
Literaria per lo scouting dall'estero e la curatela di
opere
Tellūs | Quaderni di Letteratura, Ecologia, Paesaggio
(raccolta di saggi di ecocritica a pubblicazione
periodica)
Prose Selvatiche | Osservatorio su Ecofiction e
Ecopoesia.
Scopri tutto su www.zestletteraturasostenibile.com
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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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