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In collaborazione con  

 

  

Obiettivi  Il workshop gratuito*, della durata di 4 ore ha l’obiettivo di informare ed orientare 
giovani studenti interessati a percorsi universitari mirati a creare professionisti in 
grado di affrontare le sfide del lavoro e dell’imprenditoria cogliendo le opportunità 
che emergono dagli scenari e dai mercati internazionali, attraverso una preparazione 
fondata su un’approfondita conoscenza delle lingue straniere. 
Una grande occasione per conoscere nel dettaglio l’offerta formativa dell’Istituto 
Universitario, confrontarsi con alcuni docenti, esercitatori, interpreti e traduttori, ma 
anche per visitare il Campus.  Gli indirizzi e la professionalità costituiscono la 
specificità degli insegnamenti che insieme alle lingue  sono  gli elementi distintivi 
della SSML S. Domenico che, oltre a formare i migliori interpreti e traduttori del 
nostro Paese, oggi forma mediatori linguistici e figure professionali per il 
Management e lo sviluppo del Territorio decisamente al passo con i tempi che ben si 
inseriscono nell’attuale mercato del lavoro. 

Programma: 
 
Ore 14:00 
 

Accoglienza e introduzione al Workshop 
 

Ore 15:00 
Prof. Adriana Bisirri  
Presidente SSML San 
Domenico e 
Presidente AUPIU 

La figura del mediatore linguistico: sbocchi professionali e lavorativi.  
 

A seguire 
QUESTION TIME  
a cura dei docenti 
della SSML San 
Domenico 

La professione dell’interprete e traduttore QUESTION TIME 
Qual è l’Offerta Formativa del percorso di Laurea in Scienze della Mediazione 
Linguistica? 
Che competenze deve avere un traduttore e un interprete? 
Che ruolo giocano le nuove tecnologie? 
Quali sono i percorsi post-laurea per incrementare le proprie capacità 
professionali? 
 

Ore 16:00 
 

COFFE BREAK experience 
Incontro con gli ex-studenti della SSML San Domenico che racconteranno la loro 
esperienza nella mediazione linguistica 

Organizzazione  Comitato Scientifico: Ing. Gregorio Perillo Direttore SSML San Domenico, Prof. 
Adriana Bisirri Presidente della SSML San Domenico e Presidente di AUPIU. 
Communication Division International Campus Dott.ssa Alessandra Penna - 
Responsabile Marketing e Comunicazione 
Dott.ssa Fabrizia Ventura - Responsabile Marketing e Comunicazione 
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