
Nella società attuale, quando si tratta di pensare
al proprio futuro, sembra che l'ottimismo sia un
lusso (se non addirittura un atteggiamento
superficiale).
Come se l'azione di "desiderare" dovesse essere
sottoposta a un ridimensionamento necessario e
veicolato da una responsabilità cosciente.
Immaginate di esternare una frase che inizi con "il
mio sogno è..." e verificate, in sincerità, se una
parte di voi non vi stia già accusando di aver
usato una perifrasi in un certo senso infantile.
Tutto deve essere intrinsecamente performativo,
concreto e realizzabile per poter essere
legittimamente desiderato.
Ma chi dice che il vostro progetto proiettato nel
futuro, se non il vostro futuro stesso, non sia
realizzabile?
"Realizzare", tanto quanto "desiderare",  è un
verbo primariamente transitivo. Il completamento
dell'azione dipende (in massima parte) dal
soggetto che la mette in atto. 
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Il futuro che desideri, il futuro che realizzi

 

Vale la pena quindi di formulare la seguente
domanda:  a chi è affidata la parte di agente
principale, chi è il soggetto nella realizzazione del
futuro che tu desideri?
Gli altri? Il caso? Il contesto? La fortuna?
Nessuna di queste risposte è sbagliata: diversi fattori
giocano e giocheranno una parte nel processo. 
Allo stesso tempo, nessuna di queste risposte è
utile, perché si riferisce ad un'energia esterna sulla
quale non potete esercitare nessun controllo. 

Il soggetto principale nella realizzazione del vostro
futuro, innanzitutto e soprattutto, non potete che
essere voi, con le vostre capacità, i vostri interessi, le
vostre competenze innate e acquisite, le vostre
decisioni.
Da dove iniziare?
Mettete a fuoco obiettivi in linea con la vostra
vocazione autentica e poi pretendete di più dal
vostro percorso, dalla vostra formazione e dalle
vostre scelte.
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18a edizione - anno accademico 
2022-2023

 
Master in traduzione letteraria–

editoriale dall’arabo
 

L’interesse nei confronti della produzione in
lingua araba, letteraria e editoriale in generale, è
ormai consolidato.
 
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. 

Prova di accertamento - sabato 25.02.23 ore
10.00  – ONLINE

Per conoscere nel dettaglio il programma della
18a edizione scrivere a master.vi@fusp-edu.it,
oppure telefonare al numero +39 0444 545475.
. 
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20a edizione - anno accademico 
2022-2023

 
Master traduzione editoriale e

tecnico-scientifica inglese-
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 è rivolto a persone in possesso di
laurea quadriennale o triennale, o già operanti
nel campo della traduzione. 

L’obiettivo è quello di fornire strumenti adeguati
per un’appropriazione di tecniche di traduzione
che permettano di affrontare in maniera
flessibile, autonoma e competente le richieste di
un mercato e di un pubblico sempre più
variegato ed esigente.

Prova di accertamento - sabato 25.02.23 ore
10.00  – ONLINE

Per conoscere nel dettaglio il programma della
20a edizione scrivere a master.vi@fusp-edu.it,
oppure telefonare al numero +39 0444 545475.
. 
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12a edizione - anno accademico 
2022-2023

 
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
dal tedesco è rivolto a persone in possesso di
laurea quadriennale o triennale, o già operanti
nel campo della traduzione. 

L’obiettivo è quello di fornire strumenti adeguati
per un’appropriazione di tecniche di traduzione
che permettano di affrontare in maniera
flessibile, autonoma e competente le richieste di
un mercato e di un pubblico sempre più
variegato ed esigente.

Prova di accertamento - sabato 25.02.23 ore
10.00  – ONLINE

Per conoscere nel dettaglio il programma della
12a edizione scrivere a master.vi@fusp-edu.it,
oppure telefonare al numero +39 0444 545475.
. 

 

Follow Us On Social Media
@SSML_Vicenza | 
@ssmlbelluno

Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici
di Vicenza | Belluno

BELLUNO
  

12 DICEMBRE - 25 DICEMBRE 2022

mailto:master.vi@fusp-edu.it


Follow Us On Social Media
@SSML_Vicenza | 
@ssmlbelluno

Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici
di Vicenza | Belluno

BELLUNO
  

12 DICEMBRE - 25 DICEMBRE 2022



Follow Us On Social Media
@SSML_Vicenza | 
@ssmlbelluno

Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici
di Vicenza | Belluno

BELLUNO
  

12 DICEMBRE - 25 DICEMBRE 2022



Follow Us On Social Media
@SSML_Vicenza | 
@ssmlbelluno

Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici
di Vicenza | Belluno

BELLUNO
  

12 DICEMBRE - 25 DICEMBRE 2022

 
CHIUSURA INVERNALE

UFFICI SSML di VICENZA
 

24.12.2022 - 09.12.2022
compresi

 
CHIUSURA INVERNALE

UFFICI SSML di BELLUNO
 

24.12.2022 - 08.12.2022
compresi

 
. 

 Buone Feste!


