
Quanto conta il  talento nell’acquisizione di una
lingua straniera?
E quanto contano le modalità attraverso cui la lingua
viene acquisita?
Di certo, non si può negare che le caratteristiche
personali giochino un ruolo importante,
rappresentano il contributo che l’individuo
naturalmente apporta all’apprendimento. Tuttavia,
pensare che il talento per le lingue si risolva solo in
abilità quali l’ “avere orecchio” (ovvero semplificando
al massimo, una particolare sensibilità per i tratti
articolatori, fonetici e fonologici di una lingua) è
estremamente riduttivo. 
A parità di contesto, può risultare altrettanto efficace
una predisposizione alla memorizzazione di contenuti
lessicali, o un pensiero laterale sviluppato che
permetta di riconoscere legami (per esempio di tipo
semantico) con conoscenze già possedute, o ancora
una predisposizione alla logica che renda
immediatamente accessibili gli elementi di sintassi
strutturale. 
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Talenti diversi concorrono cioè al raggiungimento
dello stesso risultato. 
E’ necessario però che tali talenti siano supportati da
un metodo di insegnamento che li riconosca e li
coltivi, senza appiattirli e uniformarli.
Questo è l’obiettivo alla base del nostro percorso di
eccellenza.
Conseguire la Laurea Triennale (L-12) alla SSML di
Vicenza | Belluno significa studiare in gruppi
appositamente ridotti e seguitissimi con docenti
madrelingua che sono anche professionisti nei
rispettivi settori, significa avere accesso a corsi
strutturati con attività teoriche e pratiche che
permettano di raggiungere la padronanza delle lingue
di interesse, e significa avere a disposizione percorsi
internazionali sia durante il triennio sia post-laurea.
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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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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Master traduzione
editoriale e tecnico-

scientifica inglese-italiano
 
 

20a edizione - anno accademico 2022-2023

Nel mondo moderno, cresce sempre più la necessità
di professionisti linguistici che con le loro
competenze mirate possano permettere o facilitare la
comunicazione, orale o scritta, fra lingue e culture
diverse. 

Il Master in Traduzione editoriale e specialistica
dall’inglese, organizzato dalla Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici di Vicenza, è composto di due
moduli frequentabili anche separatamente e
nell’ordine desiderato.
È rivolto a persone in possesso di laurea
quadriennale o triennale, o già operanti nel campo
della traduzione, o che comunque siano in possesso
di competenze linguistiche tali da permettere la
fruizione ottimale delle lezioni, e che desiderino
acquisire le competenze necessarie per affrontare in
maniera altamente professionale la traduzione di
testi di argomento specialistico destinati all’editoria o
alle imprese.

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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Master traduzione 
letteraria–editoriale 

dall’arabo 
 
 
 

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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18a edizione - anno accademico 2022-2023
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Master traduzione
editoriale e tecnico-

scientifica tedesco-italiano
 
 

Nel mondo moderno, cresce sempre più la necessità
di professionisti linguistici che con le loro
competenze mirate possano permettere o facilitare la
comunicazione, orale o scritta, fra lingue e culture
diverse. 

Il Master in Traduzione editoriale e specialistica
dall’inglese, organizzato dalla Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici di Vicenza, è rivolto a persone in
possesso di laurea quadriennale o triennale, o già
operanti nel campo della traduzione, o che
comunque siano in possesso di competenze
linguistiche tali da permettere la fruizione ottimale
delle lezioni, e che desiderino acquisire le
competenze necessarie per affrontare in maniera
altamente professionale la traduzione di testi di
argomento specialistico destinati all’editoria o alle
imprese.

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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