
ti da una conoscenza reale della lingua, più
funzionale, più pratica e profonda di una Laurea
in Lingue;
ti consente di acquisire competenze trasversali
fondamentali per il mondo del lavoro.

L'istituto di alta formazione FUSP – SSML Sedi di
Trento, Vicenza, Belluno, Rimini, Campobasso
parteciperà all'edizione 2022 di JOB&Orienta, il salone
espositivo dedicato all'orientamento, alla scuola, alla
formazione e al lavoro. 

La Laurea in Mediazione linguistica FUSP (e i servizi
allargati che il gruppo FUSP propone) risponde alle
richieste del mercato del lavoro per i giovani perché:

FUSP opera da molti anni a livello internazionale nel
campo dell'alta formazione linguistica e della ricerca
applicata al mondo del lavoro e delle professioni.

Il nostro obiettivo è fornire una solida formazione
linguistica, in almeno due lingue straniere,
sviluppando specifiche competenze tecnico-
linguistiche e trasversali, adeguate alle
professionalità oggi richieste dal mondo del lavoro.
 
Gli indirizzi di studio professionalizzanti sono
strutturati in modo da consentire agli studenti, al
termine del percorso di laurea, di scegliere tra un
agevole e veloce ingresso nel mondo del lavoro e la
prosecuzione degli studi magistrali.

Concretamente a quanti e a quali sbocchi lavorativi
permette l'accesso la Laurea Triennale delle FUSP –
SSML?

Vediamoli insieme.

(continua a pagina 2)
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Nelle pubbliche istituzioni (Regioni, Province,
Comuni, Corte dei Conti, Assessorati, Prefetture)
Imprese multinazionali

Strutture ospedaliere (consulenza al personale
sanitario, accompagnamento e facilitazioni nei
colloqui al pronto soccorso, accoglienza
dell’utenza straniera)
Consulenza alla Pubblica Amministrazione in
ambito giuridico, per i Tribunali e/o le Forze
dell’Ordine (intercettazioni telefoniche,
interrogatori e processi internazionali)
Strutture preposte al sociale (accoglienza degli
utenti stranieri ed affiancamento nel processo di
inclusione sociale)
Strutture pubbliche come Uffici di Collocamento,
Agenzie per l’Impiego ed Agenzie del Lavoro

Professioni che prevedono l’uso specialistico della
lingua italiana e delle lingue straniere con
competenze trasversali
 
AREA DEL SEGRETARIATO DI DIREZIONE:

 
AREA DELLA COMUNICAZIONE:

 
(continua a pagina 3)

Giornalista (cronaca, redazione o inviato speciale)
Referente marketing, pubblicità e pubbliche
relazioni

Parlamento Italiano e/o Europeo
Delegazioni governative
Poli congressuali (Fiere - Expo)
Pubblica amministrazione
Mercato libero (aziende, CdA, ospedali, università,
ecc.)

Professioni che prevedono l’uso specialistico della
lingua italiana

OPERATORI LINGUISTICI PER L’INFORMAZIONE E LA
COMUNICAZIONE:

Professioni che prevedono l’uso specialistico della
lingua straniera nella mediazione linguistica orale
 
AREA DELL’INTERPRETAZIONE DI CONFERENZA E DI
TRATTATIVA:
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Nelle imprese: incontri, viaggi di affari, visite
aziendali, accompagnamento delle delegazioni
straniere in visita, presentazione del prodotto e
gestione del marketing aziendale
Nel turismo: strutture ricettive, promozione del
prodotto turistico, organizzazione e promozione
del turismo territoriale (nazionale e
internazionale), Aziende di promozione turistica,
agenzie viaggi

Gestione delle manifestazioni fieristiche e
congressuali
Organizzazione di grandi eventi
Gestione delle collaborazioni internazionali
Marketing internazionale

Resocontista: trattamento automatico del
linguaggio attraverso l’uso di software per il
riconoscimento vocale
Sottotitolatore (Traduttore audiovisivo)

AREA TURISTICO/IMPRENDITORIALE:

 
AREA DEL PROJECT MANAGEMENT:

 
AREA DELL’I.C.T.:

Sede di Trento: orientamento.tn@fusp-edu.it
Sede di Vicenza: orientamento.vi@fusp-edu.it
Sede di Belluno: orientamento.bl@fusp-edu.it
Sede di Rimini: orientamento.rn@fusp-edu.it
Sede di Campobasso: info@iscollege-edu.it
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Vuoi saperne di più? 

Vienici a trovare al nostro stand informativo,
all'interno del percorso Accademie e
Università.

Prenota subito il tuo biglietto registrandoti
gratuitamente sul sito
https://www.joborienta.net/site/it/home/

Orari di visita JOB&Orienta

giovedì 24 novembre ore 9.00-18.00
venerdì 25 novembre 9.00-18.00
sabato 26 novembre 9.00-16.30
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