
In sociologia una profezia che si auto-realizza, che si
auto-avvera, è una previsione che si compie per il solo
fatto di essere stata espressa. Modifichiamo questa
prospettiva e, partendo da un'inquadratura totale,
stringiamo su un particolare, portandolo in primo piano.
Dalla società, passiamo all'individuo.
In psicologia, si parla di profezia che si auto-avvera
quando un individuo, convinto del o spaventato dal
possibile verificarsi di eventi futuri, altera il suo
comportamento in modo tale da finire con causare tali
eventi o quanto meno con incoraggiarne l'avverarsi.
Chiunque sia portato per discipline appartenenti al ramo
umanistico, può avvertire la decisione del percorso
universitario come uno stato di incertezza tra due scelte
opposte e totalizzanti. 
Da un lato, la scelta di seguire le sue peculiari
inclinazioni, accettando di coltivare il proprio io, ma
venendo a patti con la prospettiva di una vita lavorativa
precaria in cui il raggiungimento della stabilità economica
è un traguardo lontano nel tempo. Dall’altro, la scelta
opposta: rinunciare a capacità e interessi in favore di un
percorso formativo estraneo alle proprie preferenze, ma
immediatamente traducibile in termini di occupazione. 
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Ma stabilendo a priori di valutare il percorso umanistico
come fallimentare, insistendo a squalificarlo, si altera il
proprio approccio a tale percorso: non solo se ne
incoraggia una visione negativa, ma la si realizza. 
Se invece decidessimo di avverare la previsione opposta?
Se decidessimo che la visione su cui investire è il successo
del percorso umanistico, e modificassimo in nostro
comportamento in questa direzione?
Il percorso di Laurea Triennale (L-12) della SSML di Vicenza
| Belluno si concentra sulla concreta possibilità di
unificare l’eccellenza formativa con un esercizio delle
lingue che mira a renderle professionalmente operative. 
Come? Per scoprirlo il nostro staff vi aspetta agli eventi
OPEN DAY per l’a.a. 2023-2024.
Le prossime date disponibili saranno

18 marzo 2023 ore 15:00 per la sede di Vicenza (Corso SS.
Felice e Fortunato, 50, 36100 Vicenza VI)
29 aprile 2023 ore 10:00 per la sede di Belluno (Via Flavio
Ostilio, 8/b, 32100 Belluno BL)

Sede di Vicenza: orientamento.vi@fusp-edu.it
Sede di Belluno: orientamento.bl@fusp-edu.it
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https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento
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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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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/

