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Fresh ideas for your future
Abbiamo detto di come imparare le lingue sia un
must irrinunciabile oggi per i giovani che si affacciano
al mondo del lavoro.
Ma imparare bene le lingue predispone i ragazzi a
sviluppare altre competenze (soft skill), anche queste
fondamentali, come, il problem solving, la capacità di
impegno concreto, lavorare in gruppo, ecc.
Lo sai infatti che:

il 91% delle aziende ritiene che le soft skills
saranno le competenze principali da possedere
nel mondo del lavoro dei prossimi tre anni;
l’80% delle aziende ritiene che le soft skill siano
essenziali per il successo di un’azienda, e l’89%
ritiene che le assunzioni più deludenti fatte dalle
loro organizzazioni avevano un elemento
ricorrente: la mancanza delle soft skill necessarie.

il 75% del successo di un lavoro a lungo termine è
determinato dalla padronanza delle soft skill e
solo il 25% da quelle hard. A partire da questo
dato si può comprendere l’importanza delle
competenze trasversali individuali in una fase di
selezione ed è quindi essenziale dimostrare di
esserne in possesso
il 57% dei selezionatori di personale considera un
candidato in possesso di competenze trasversali
una risorsa migliore da inserire nell’ambiente
lavorativo;

Perfezionare queste ed altre abilità diventa uno
“strumento” fondamentale da possedere per entrare
con successo (e prima di altri) nel mondo del lavoro.
In questo senso FUSP e le SSML di Vicenza, Trento e
Belluno si impegnano ad erogare a chi volesse
approfittarne, percorsi di formazione in grado di far
acquisire tali abilità.
Le attività saranno svolte anche da esperti di soft
skills ed avranno una durata trimestrale consentendo
alla fine del percorso formativo di ottenere anche
una certificazione che attesti il possesso di quella/e
specifiche competenze.
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L'a.a. 2022-2023 sarà un anno di festeggiamenti per la SSML di Vicenza, tra di essi
c'è l'anniversario del Premio per la Traduzione che arriva alla sua X edizione!
«Per far conoscere il mondo della mediazione linguistica, ma soprattutto con
l’intento di continuare a valorizzare i talenti del territorio – annuncia Giuliana
Schiavi, presidente della SSML di Vicenza – la prossima primavera avrà luogo per il
decimo anno consecutivo il Premio per la Traduzione.
Nel corso delle ultime edizioni abbiamo superato le duecento iscrizioni, con la
partecipazione di studenti provenienti dalle scuole secondarie della Provincia di
Vicenza, rivelando un entusiasmo che non solo ci riempie di orgoglio, ma dimostra
anche l’attenzione dei giovani verso l’importanza della conoscenza delle lingue»
Nell'attesa di celebrare questa ricorrenza, condividiamo con voi le immagini delle
vincitrici di quest'anno!

Congratulazioni!!
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LINGUA FRANCESE
1° Chiara ZANINELLO – classe 4a – Liceo Antonio Pigafetta
(Vicenza)
2° Anna IANNONE – classe 4a – Liceo Don Giuseppe Fogazzaro
(Vicenza)
3° Chiara TRECCO - classe 4a – Liceo Francesco Corradini
(Thiene)

LINGUA SPAGNOLA
1° Maria GUARINO – classe 5a – Liceo Antonio Pigafetta
(Vicenza)
2° Matilda DAL LAGO – classe 4a – Liceo Francesco Corradini
(Thiene)
3° Brikena MECAJ - classe 5a – Liceo Antonio Pigafetta
(Vicenza)

LINGUA INGLESE
1° Sara GIURIATO – classe 5a – Liceo Don Giuseppe Fogazzaro
(Vicenza)
2° Serena MARCAZZAN – classe 5a – Liceo Antonio Pigafetta
(Vicenza)
3° Miriam OSELE - classe 5a – IIS Tron Zanella
(Schio)
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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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