
Affrontiamo il problema direttamente: come scegliere un
percorso formativo universitario? 
Riflettere su sé stessi e prendere coscienza delle proprie
capacità e i propri interessi è fondamentale. 
Ma è altrettanto fondamentale capire quale delle
numerose offerte didattiche dispone degli strumenti per
investire veramente su tali capacità e tali interessi. 
Questa quindi è la prima di tutte le ottime ragioni per
partecipare a un OPEN DAY. Le altre?

Dialogo e trasparenza: l’Open Day è un appuntamento
pensato anzitutto per dare RISPOSTE. Durante l'incontro
potrete rivolgere di persona domande ed osservazioni,
ricevendo un riscontro immediato. 

Far conoscere sé stessi e le proprie esigenze: implicita nel
concetto di dialogo è la reciprocità dell'ascolto e della
comprensione. Gli Open Day sono quindi anche
un'opportunità per parlare di sé e del futuro, chiedendo
consigli specifici su quale percorso potrebbe essere più
adatto alle proprie capacità e aspirazioni. 
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Perché partecipare agli OPEN DAY?

 

Progetti extra-curriculari: spesso, parallelamente ai piani
di studi, le sedi mettono a disposizione dei propri studenti
anche un ventaglio di attività extra-curriculari tutto da
scoprire. 

Visitare la struttura: entrare nelle sedi e toccare con mano
i materiali e gli ambienti messi a disposizione degli
studenti. 

Conoscere gli studenti: conoscere le storie e i percorsi
delle/dei discenti che già frequentano il corso, permette
uno sguardo diretto su cosa davvero significa una
formazione di eccellenza.

Se sei interessata/interessato all'approfondimento e la
conoscenza delle lingue,  sei vuoi che le lingue siano il
centro della tua professione futura, seleziona tra le date
dei nostri eventi per l'a.a. 2023-2024 quella che più si
accorda alle tue disponibilità,  e vieni a scoprire l'offerta
formativa della SSML di Vicenza | Belluno.
Sede di Vicenza: orientamento.vi@fusp-edu.it 
Sede di Belluno: orientamento.bl@fusp-edu.it 
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Martedì 7 marzo 2023 - "Dopo il Diploma",
rassegna informativa dedicata alla scelta
post diploma e  organizzata da
Informagiovani e Progetti Giovani dei
comuni di Arzignano, Dueville, Montecchio
maggiore, Schio, San Bonifacio, Trissino,
Valdagno e Vicenza. 

Per maggiori informazioni:
https://studioprogetto.org

Oltre agli OPEN DAY la SSML di Vicenza ha in calendario anche iniziative
di orientamento in videoconferenza in collaborazione con le realtà
Informagiovani del territorio. I prossimi appuntamenti saranno:

Martedì 23 marzo 2023 - "Università In-
formale", rassegna in videoconferenza
dedicata alla scelta post diploma e 
 organizzata dal Comune di Bassano del
Grappa. 

Per maggiori informazioni:
https://www.bassanogiovane.eu/home/

https://studioprogetto.org/
https://www.bassanogiovane.eu/home/


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.
. 

 

Follow Us On Social Media
@SSML_Vicenza | 
@ssmlbelluno

Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici
di Vicenza | Belluno

BELLUNO
  

23 GENNAIO - 5 FEBBRAIO 2023

mailto:master.vi@fusp-edu.it

