
Una fase che spesso manca al termine degli
studi universitari è quella del possibile
collegamento tra studio e mondo del lavoro.

In questo scenario, chi aspira a fare della
conoscenza delle lingue straniere un mestiere,
trova nella SSML di Vicenza un’opportunità
concreta di riuscita: negli ultimi 20 anni, si sono
laureati oltre 400 studenti con un tasso di
occupazione del 96% a pochi mesi dal titolo.

Questo ventennio di eccellenze rappresenta un
anniversario importante, celebrato con un
ampliamento dell’offerta formativa a
completamento della quale, la SSML di Vicenza |
Belluno, in collaborazione con alcuni esperti
territoriali del mondo del lavoro, prevede
nell’ultimo semestre di studio un servizio di
orientamento al lavoro. 
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Raggiungi la tua priorità e mettiti in prima fila
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1 AGOSTO - 7 AGOSTO 2022

L'obiettivo? Aiutare i discenti a predisporre un
curriculum vitae che valorizzi le abilità acquisite,
a organizzare la ricerca di lavoro, o ancora a
prepararsi per un colloquio di selezione. 

Gli studenti avranno a disposizione una banca
dati a livello nazionale di imprese
potenzialmente interessate alle figure
professionali in uscita, sia per svolgere attività di
apprendistato, sia per essere inseriti
ufficialmente nell’organico aziendale. 

Investi nel tuo futuro, raggiungi la tua priorità e
mettiti in prima fila!

Sede di Vicenza: orientamento.vi@fusp-edu.it
Sede di Belluno: orientamento.bl@fusp-edu.it
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Master traduzione
letteraria–editoriale

dall’arabo
 

18a edizione - anno accademico 2022-2023

Da alcuni anni, è ormai consolidato l’interesse
nei confronti della produzione in lingua araba,
sia essa letteraria, sia essa di tipo editoriale in
generale.
Ma la traduzione scritta (quella, in breve, volta
all’ampia diffusione) necessita ancora di
approfondimenti in termini di standardizzazione
di norme traduttive, analisi e comparazioni
testuali, fonti di consultazione e così via.

L’idea fondamentale che guida il Master in
Traduzione editoriale–letteraria dall’arabo della
SSML di Vicenza è la costante necessità di
formare professionisti in grado di applicare al
binomio linguistico arabo-italiano quanto di più
aggiornato esista in termini di studio e pratica
della traduzione. 

Scopri nel dettaglio la 18a edizione scrivendo a
master.vi@fusp-edu.it, oppure telefonando  al
numero +39 0444 545475 - www.ssml.eu

TEST DI ACCERTAMENTO a.a. 2022-2023
sabato 17.09.22 ore 10.00 – ONLINE
sabato 15.10.22 ore 10.00 – ONLINE
sabato 25.02.23 ore 10.00  – ONLINE
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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.bl@fusp-edu.it 
tel. +39 0437 291605
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