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CHI SIAMO
Mission
La SSML ''San Domenico'' è un istituto di
grado universitario autorizzato dal Ministero
dell'istruzione, Università e Ricerca (MIUR)
con Decreto Direttoriale del 24/10/2012
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7
novembre 2012 n. 260. La Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici ''San Domenico''
nasce per rispondere alla sempre più
crescente domanda del mercato del
lavoro di figure altamente specializzate
nel settore linguistico, qualificandosi negli
ultimi anni come punto di riferimento per
l'alta formazione. La qualità è da sempre
il fulcro di tutte le attività della SSML
''San Domenico: eccellenza accademica,
didattica innovativa, qualità della docenza
e ricerca orientata al miglioramento
continuo dei serivizi offerti. La SSML
''San Domenico'' è anche innovazione,
specializzazione,
differenziazione
e
visione internazionale, per la creazione
di un istituto in cui attitudini e creatività
degli studenti vengono incoraggiate e
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motivate. Noi coltiviamo il potenziale
dei nostri allievi e la loro preparazione
tecnica per il mondo del lavoro. Questo è
il nostro principale obiettivo. Ogni giorno
investiamo costantemente nello sviluppo
tecnico, nella ricerca, nella formazione
continua, nelle collaborazioni sul territorio
e nelle partnership per una offerta didattica
realmente professionalizzante e al passo
con le esigenze sempre più specialistiche
richieste dal mondo del lavoro.

Corso di studi triennale in scienze
della mediazione linguistica (L-12)
La SSML Scuola Superiore per Mediatori Linguistici ''San Domenico'' è abilitata ad
attivare un corso di studi triennale nella classe di Laurea L-12 e a rilasciare il diploma di
Mediatore Linguistico, titolo equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di laurea
in scienze della mediazione linguistica conseguito, dopo un percorso triennale, nelle
altre Università. Oltre al corso di studi triennale in scienze della mediazione linguistica, vi
sono una pluralità di corsi di alta formazione, di master e di seminari che permettono
di arricchire lo studio linguistico in chiave professionalizzante e che rispondono alle
esigenze del mondo del lavoro sul territorio nazionale ed estero.

Traduttori, Interpreti, ma non solo.
Il Mediatore Linguistico abbina
alla perfetta padronanza delle lingue
straniere una profonda conoscenza
delle culture dei diversi paesi.
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LE NOSTRE SEDI
Sede di Roma

Sede di Foggia
Sede di Fermo
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La sede principale della SSML ''San
Domenico'' si trova a Roma presso il prestigioso complesso formativo polifunzionale
dell’International Campus ed è un punto di
riferimento nel settore linguistico. L’istituto
ha una struttura innovativa con aule attrezzate e apparecchiature multimediali e
tecnologiche d’avanguardia, laboratori linguistici ed informatici, connessione wi-fi e
spazi ricreativi per gli studenti. Completano
la struttura un auditorium di 220 posti, tre
cabine professionali di interpretariato e
una cabina regia, sale conferenze e un
ampio parcheggio interno. L’istituto da
sempre persegue l’eccellenza e l’internazionalizzazione, inoltre mostra una
particolare attenzione all’innovazione e
alla creatività nella formazione. Il corpo
docenti è formato da esperti, professionisti
del settore e docenti madrelingua. Ogni attività e progetto della SSML San Domenico
sono rivolti al miglioramento continuo
e al raggiungimento di un elevatissimo
standard qualitativo. La soddisfazione dei
nostri studenti è il nostro obiettivo prioritario. Per ulteriori informazioni, consultare il
sito della sede:

La sede della SSML ''San Domenico'' di
Foggia ha una tradizione didattica multilinguistica fortemente radicata nel territorio. Le classi sono formate da piccoli
gruppi di studenti mentre il corpo docente
si compone di docenti universitari madrelingua e italiani, esperti nel campo della
traduzione e dell’interpretariato, nonché
esperti in vari settori professionali quali: arti
e spettacolo, ambiente e territorio, diplomazia internazionale e giornalismo, diritto
forense etc. La scuola si propone di fornire
una approfondita preparazione culturale,
tecnica e professionale a tutti coloro che
intendono intraprendere la professione di
mediatore linguistico, anche in modalità
e-learning, grazie alla piattaforma DOCEBO per erogazione di attività formative in
FAD. Gli stretti e frequenti rapporti con numerosi Istituti Scolastici ed Enti pubblici
locali, consentono all’istituto di disporre
di ulteriori laboratori linguistici, aule, biblioteche, sale convegni, a supporto della
propria struttura per attività integrative e
divulgative quali convegni, seminari. Per
ulteriori informazioni, consultare il sito
della sede:

> www.ssmlsandomenico.it

> www.mediazionelinguisticafoggia.it.

La sede di Fermo dispone di un piano di
studi innovativo in grado di soddisfare le
esigenze di un territorio pieno di risorse,
bellezze naturali e imprenditorialità all’avanguardia.
L’obiettivo dell’istituto è quello di formare
non una sola figura professionale, ma
diverse che siano in grado di soddisfare le
esigenze del territorio. Per questo motivo,
l’istituto marchigiano propone corsi e
progetti d’avanguardia, come:

> Marketing progetto che si propone di
contribuire al processo di internazionalizzazione delle imprese marchigiane.

> Glottodrama: progetto affiliato alla
Glottodrama Academy, la rete internazionale che promuove e diffonde questa
metodologia, che introduce su basi scientifiche l’insegnamento delle lingue attraverso le tecniche del laboratorio teatrale
e ha sfidato con successo le maggiori
difficoltà psicologiche e fonetiche che gli
studenti incontrano quando apprendono
una lingua straniera.

> www.ssmlfermo.it

> Summer School progetto per studenti
provenienti da tutto il mondo (organizzato
dal Centro internazionale di lingua e cultura italiana per stranieri).

> Matteo Ricci il programma di lingua e
cultura italiana per studenti cinesi mira
all’acquisizione di una conoscenza della
lingua e della cultura italiana adeguata a
frequentare senza ostacoli i corsi universitari. Per ulteriori informazioni, consultare
il sito ufficiale della sede:

1%

tasso di abbandono
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SBOCCHI
PROFESSIONALI

Mediatore Linguistico
Interprete
Traduttore

Organizzazioni internazionali
Ambasciate, Ministeri, ONU, FAO, Tribunali,
Unione Europea, Camera di Commercio,
Ufficio internazionale del commercio

Turismo
Guida turistica, Accompagnatore turistico,
Strutture alberghiere, Direzione villaggi
turistici in Italia e all’estero, Compagnie aeree
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> La pubblica amministrazione o le istituzioni

> La comunicazione dove il mediatore ha un ruolo

scolastiche, educative e assistenziali dove il
mediatore agevola il confronto con le problematiche
della multietnicità e interculturalità.

di professionista delle tecniche comunicative
linguistico-informali per il web o per l’ambito tecnico
umanistico.

> L’impresa dove il mediatore può trovare

> Il turismo dove il mediatore grazie ad una

occupazione come traduttore di linguaggi
specialistici o redattore pubblicista per le imprese,
o infine come operatore nei rapporti commerciali
nazionali e internazionali.

profonda conoscenza delle lingue e ad un’ elevata
preparazione culturale, riesce a trasmettere e a
costruire percorsi turistico culturali interessanti
sotto ogni profilo.

Marketing e Comunicazione
Pr, Manager, Web Marketing

Media technology
Editoria, Giornalismo,
Social Media Marketing,
Web 2.0, Grafica avanzata

Made in italy, import export
Luxury Manager, Export Manager,
Settore Moda ed Enogastronomico,
Area Manager, Assistente di Direzione
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SBOCCHI
PROFESSIONALI
Mediatore linguistico
Nel mondo moderno e globalizzato nasce
l’esigenza di una figura professionale
differente, che abbia capacità linguistiche
ampie e che conosca anche gli elementi
che caratterizzano una specifica realtà
sociale. In questa situazione si colloca il
mediatore linguistico. L’etimologia della
parola ci permette di comprendere quale
sia il suo compito. La mediazione infatti
è una realtà presente in diversi settori:
civile, familiare, didattico, organizzativo e
penale. Il termine indica l’intervento di un
soggetto, il mediatore, il quale interviene
tra due parti permettendo quindi una
comunicazione diretta tra persone che

non si comprendono perché parlano
lingue diverse e hanno usi e costumi
diversi. Il mediatore linguistico dovrà avere
una conoscenza molto approfondita di
una o più lingue, non solo dal punto di
vista tecnico, ma con una visione a 360°.
Infatti non basta aver appreso la lingua ma
sarà necessario anche una conoscenza
delle istituzioni, della cultura e della
tradizione del Paese di origine. Grazie alle
conoscenze del mediatore linguistico,
potranno essere non solo eliminate tutte
le barriere del linguaggio, ma anche i
conflitti tra culture, rendendo più semplice
qualunque forma di interazione.

Interprete
L’interprete, che ha le stesse conoscenze linguistiche e lo stesso bagaglio culturale
del traduttore, deve aggiungere una serie di qualità e doti quali: prontezza di riflessi,
padronanza di se stesso, dizione chiara e gradevole, memoria, capacità di analisi, di
sintesi e di concentrazione, intuito, adattabilità immediata all’oratore ed alla situazione
ambientale, tatto, discrezione e cortesia e soprattutto la conoscenza perfetta della
lingua madre. L’interprete segue il pensiero che un’altra persona comunica in forma
orale, ne comprende il significato e lo trasmette in un’altra lingua. Le principali tecniche
di interpretariato sono: simultanea, consecutiva e chuchotage.

Traduttore

Il mediatore linguistico
è il protagonista del
confronto tra le diversità
linguistiche e culturali.

Il traduttore trasmette in forma scritta e precisa il messaggio contenuto in
un testo redatto in lingua straniera, avvalendosi di capacità di riflessione, di
lettura, di approfondimento e di solide basi culturali. La capacità di ''penetrare''
lo spirito della lingua originale fa si che il lettore abbia l'impressione di
trovarsi di fronte ad un testo pensato e scritto nella propria lingua.

Adattatore audiovisivo
L'adattatore è una figura professionale in grado di tradurre, trasporre
e adattare nella propria lingua un'opera straniera avvalendosi di una
conoscenza approfondita dell'intera filiera della post produzione di un
prodotto audiovisivo, con particolare attenzione al sincronismo labbiale,
all'inserimento di sottotitoli extralinguistici ed intralinguistici con l'ausilio di
software professionali.
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OFFERTA
FORMATIVA
Corso triennale in scienze
della mediazione linguistica (L-12)
Il corso triennale in scienze della mediazione linguistica fornisce una serie di conoscenze e
di competenze teorico–pratiche relative alle lingue straniere e ai linguaggi specialistici.
La lingua diventa veicolo di mediazione linguistica e culturale in vari settori: dal
commercio estero al turismo, all’interpretazione e alla traduzione. Vengono privilegiati
gli insegnamenti delle principali lingue internazionali, la mediazione scritta e orale
attiva e passiva impartite agli studenti in maniera specialistica e professionale grazie
alla presenza di laboratori linguistici che sono fondamentali per una formazione di alto
livello. La conoscenza di discipline economico-giuridiche, tecnico-scientifiche ed
informatiche completano il corso di studi triennale, durante il quale sono organizzati
tirocini formativi presso aziende, istituzioni ed università italiane o straniere che
promuovono l’inserimento dello studente nel mondo del lavoro.

Il corso è organizzato nei seguenti indirizzi:
> Management e lo sviluppo del territorio;

UN FUTURO
VINCENTE
12

> Classico per interpreti e traduttori;
> Relazioni internazionali;
> Adattamento dell’ Audiovisivo;
> Criminologia e linguistica forense (da attivare con un minimo di sei studenti).
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OFFERTA
FORMATIVA
Perché studiare
mediazione linguistica
La conoscenza approfondita delle lingue e dei vari linguaggi settoriali consente di
acquisire preziosi strumenti non solo per migliorare l’uso consapevole della nostra lingua o
delle lingue straniere, ma anche per una migliore, più efficace e rispettosa comunicazione
e cooperazione tra i popoli. In tal senso lo studio teorico e pratico dell’intermediazione
linguistica, come anche della traduzione multimediale e dell’interpretazione forniscono
le capacità e le competenze professionali richieste da un mondo e da un mercato sempre
più globale e internazionale.

Cosa offre l'Istituto
Scopo dell’Istituto è formare professionalmente traduttori ed interpreti che uniscano,
al titolo di studio conseguito, profonde
conoscenze tecnico-linguistiche da consentire un facile ingresso nel mondo del
lavoro. La specificità dell’insegnamento delle lingue, unita ad un’alta professionalità e ad un’esperienza del mondo
congressuale, sono gli elementi distintivi
dell’offerta didattica dell’Istituto il quale
prepara delle figure professionali pronte a
rispondere con sicurezza e capacità a tutte
le richieste che provengono dal mondo
del lavoro sia nel settore imprenditoriale

privato che in quello pubblico.
La SSML ''San Domenico'' si distingue per
la professionalità dei docenti, la qualità
dei corsi di lingue straniere erogati e per
la struttura didattica.
Fanno parte del Campus un Auditorium
con 220 posti, tre cabine conferenza con
una cabina di regia e apparecchiature
multimediali, sale conferenze di diverse
dimensioni tutte con aria condizionata,
computer e collegamenti internet, aule
per la didattica e laboratori per l’interpretariato di conferenza e per le esercitazioni
linguistiche, spazi per lo studio.

Il Mediatore Linguistico è una figura
professionale che svolge diverse
funzioni e la sua occupabilità
è molto alta in diversi settori.
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OFFERTA
FORMATIVA

7 > BORSE DI STUDIO ERASMUS
Permettono di viaggiare e acquisire esperienze lavorative e/o
di studio importanti per la formazioni degli studenti.

8 > 20 ORE DI PRECORSI GRATUITI (II - III LINGUA)

I nostri punti di forza

Danno la possibilità in ingresso di entrare in contatto
con le lingue straniere attivate.

9 > CABINE PROFESSIONALI PER L’INTEPRETARIATO
Permettono agli studenti di iniziare ad immedesimarsi nella professione.

1 > DOCENTI MADRELINGUA
Contribuiscono ad una preparazione d’eccellenza.

2 > CLASSI POCO NUMEROSE
Consentono di applicare un metodo didattico interattivo
per un migliore apprendimento delle lingue.

3 > LABORATORI LINGUISTICI
Consentono di raggiungere alte competenze linguistiche.

10 lingue tra cui scegliere

INGLESE
SPAGNOLO
FRANCESE
TEDESCO
ARABO

4 > PERCORSO DI STUDI PROFESSIONALIZZANTE
Consente di formare figure professionali in diversi ambiti:
non solo interpreti e traduttori.

GIAPPONESE
RUSSO
CINESE

5 > CONTATTI CON IL MONDO DEL LAVORO
(STAGE E TIROCINI PRESSO AZIENDE ESTERNE)
I tirocini proposti durante il percorso formativo facilitano

PORTOGHESE
ITALIANO

l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro.

6 > SEMINARI E WORKSHOP CON FORMATORI DI ECCELLENZA
Danno un valore aggiunto al percorso formativo.

16
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OFFERTA
FORMATIVA
Piano di studi
Durante il percorso triennale l’ attività formativa è mirata a fornire agli allievi la possibilità
di effettuare una scelta che assecondi le loro inclinazioni, secondo gli indirizzi previsti
dal percorso formativo. Il primo anno comprende una preparazione di base uguale per
tutti gli allievi. Il secondo anno sviluppa gli interessi individuali degli studenti.
Il terzo anno, attraverso la scelta di materie qualificanti, fornirà a tutti le competenze
necessarie per affacciarsi al mondo del lavoro. Per questo, oltre alle materie curricolari
sono previste iniziative collaterali, che consentono di iniziare a misurarsi con il mondo
operativo attraverso esperienze presso grandi aziende, enti pubblici e privati ed
imprese locali.

INTERPRETE
O TRADUTTORE?
Scegli l’eccellenza per il tuo futuro
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I anno

III anno

Lingua Italiana e linguistica

Lingua e letteratura, adattamento audiovisivi

(L-LIN/01) 								 6

(L-LIN/01/10)								 10

Lingua A

Lingua A

Lingua e traduzione INGLESE (L-LIN/12)						

16

Lingua B

Lingua e traduzione INGLESE III (L-LIN/12) 					 10

Lingua B

Lingua e traduzione II lingua (L-LIN/03/04; L-LIN/05/07; L-LIN/13/14)

		 16

Lingua C

Lingua e traduzione II lingua (L-LIN/03/04; L-LIN/05/07; L-LIN/13/14)

		 10

Lingua C

Lingua extraeuropea (L-OR/21; L-OR/12; L-LIN/21; L-OR/22; L-LIN/09)			

6

Lingua extraeuropea (L-OR/21; L-OR/12; L-LIN/21; L-OR/22; L-LIN/09)

		

Lingua e civiltà Inglese

Adattamento, cultura creativa e social media

(L-LIN/10) 								 6

(L-LIN/02 M-STO/01/02/04, L-ART/01/02/05)

Informatica applicata

Informatica applicata

(INF/01)									 4

(INF/01)									 2

Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d’Impresa

Materia a scelta dello studente* 						 4

(SPS/08) 								 6

TOTALE

								60

				 5

Tirocinio 							

4

Prova finale								

9

Totale 								60		

II anno

			

CREDITI TOTALI 180

Lingua Italiana e linguistica
(L-LIN/01)
			 				 6
Lingua A
Lingua e traduzione INGLESE (L-LIN/12)		

				16

Lingua e traduzione II lingua (L-LIN/03/04; L-LIN/05/07; L-LIN/13/14)

		 16

> Mediazione forense
> Sviluppo e pianificazione del territorio

Lingua C
Lingua extraeuropea (L-OR/21; L-OR/12; L-LIN/21; L-OR/22; L-LIN/09)			

6

Lingua e civiltà Inglese II
(L-LIN/10)

Insegnamenti a scelta dello studente
> Interpretariato di conferenza LI/LII

Lingua B

							 6

Informatica applicata II
(INF/01) 								 4

20

6

> Relazioni internazionali
> Marketing turistico
> Web marketing
> Traduzione e adattamento per i servizi cine-televisivi e audiovisivi
> Diritto internazionale

Gestione e Marketing delle imprese
(SECS-P/08) 								 6

Lingua A: Inglese

TOTALE 									60

Lingua C: Arabo, Cinese, Portoghese, Russo, Giapponese

Lingue B: Francese, Tedesco, Spagnolo

21

OFFERTA
FORMATIVA

87,9 %

dei laureati in Mediazione
Linguistica trova lavoro

Ammissione ai corsi
Ammissione ai corsi per gli studenti stranieri
Per essere ammessi occorre essere
in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo di
studio conseguito all’ estero, riconosciuto
idoneo da parte degli organi della scuola
responsabili della didattica ed avere
un’adeguata preparazione linguistica
iniziale per l'inglese oltre ad essere
accertata l’ottima conoscenza della
lingua italiana. Per l’iscrizione al primo
anno è necessario aver superato il test

di ammissione previsto a partire dal
mese di gennaio sia per coloro che sono
già in possesso di un titolo di studio,
sia per gli studenti che conseguiranno il
diploma a giugno/luglio. Il numero di posti
annualmente programmati e stabiliti dal
MIUR è limitato, e questo garantisce agli
studenti di frequentare le lezioni in classi
poco numerose, e ai docenti di adottare
una metodologia interattiva per un più
completo approfondimento delle lingue.

Per l’accesso ai corsi è necessario il possesso di un titolo di studio corrispondente al
diploma di scuola secondaria superiore valido per accedere alle Università, a norma
degli art. 147 e 332 del R:D: n. 1592 del 31 agosto 1933. Il titolo conseguito all’estero
può essere accettato alle stesse condizioni vigenti nel Paese in cui è stato rilasciato
sulla base della dichiarazione di valore apposta dalle Rappresentanze Diplomatiche
o Consolari italiane competenti territorialmente. I titoli di studio devono essere validi
nello Stato estero che li ha rilasciati, tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle suddette
Rappresentanze. Inoltre per essere ammessi gli studenti stranieri devono essere in
possesso di una competenza linguistica per la lingua italiana (livello B2).

La selezione
degli studenti avviene
attraverso un test
di ammissione a risposta
multipla in inglese

22
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OFFERTA
FORMATIVA

Borse di studio
Gli studenti della SSML ''San Domenico''
possono beneficiare di due tipi di borse di studio:

Immatricolazione
> Per reddito:
Coloro che risulteranno idonei dovranno perfezionare
l’immatricolazione. A tal fine presenteranno domanda
redatta su apposito modulo di iscrizione fornito
dalla scuola, con allegati:
> Diploma originale
o certificato sostitutivo
degli studi secondari superiori;

È possibile usufruire delle borse di studio Lazio DISCO Ente regionale per il
Diritto allo Studio e alla conoscenza istituito dalla Regione Lazio. Tutti gli
studenti universitari facenti capo a istituti universitari della regione possono
inoltrare domanda all’Ente per ottenere borse di studio che possono riguardare
l’alloggio e il vitto, oppure la corresponsione di borse di studio in denaro. La
concessione è fatta in base al reddito risultante dall’ultima denuncia dei redditi
ed al numero dei componenti del nucleo familiare. Tutte le informazioni sono
reperibili al seguente indirizzo:

> www.laziodisco.it
> N. 3 fotografie formato tessera;
> Autocertificazione di nascita,
residenza e stato di famiglia
(su modulo distribuito dalla scuola);
> Fotocopia carta di identità;
> Fotocopia passaporto e permesso
di soggiorno per gli studenti stranieri;
> Quietanza comprovante
il pagamento della tassa
di immatricolazione.

24

Nella stessa domanda
si dovrà indicare le lingue
straniere che si intendono
frequentare. Qualora si intenda
seguire più di tre lingue, sarà
possibile farlo, compatibilmente
alle disponibilità di orario,
senza alcuna maggiorazione
economica. La lingua inglese
è obbligatoria per tutti.

> Per merito
Possono essere assegnate borse di studio per merito
a favore degli studenti iscritti secondo il parere
favorevole del Comitato Tecnico-Scientifico della
SSML ''San Domenico''.
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OFFERTA
FORMATIVA
Frequenza dei corsi
I corsi possono essere frequentati solo da coloro che abbiano sostenuto e superato il
test di ammissione e che siano in regola con il pagamento delle tasse.
La frequenza dei corsi è obbligatoria ed è facoltà del docente di ogni singola disciplina
ammettere all’ esame lo studente che non ha frequentato. Lo studente che non è in
regola con il pagamento delle tasse non è ammesso agli esami. I corsi si svolgono da
ottobre a maggio dal lunedì al venerdì con orario mattutino e/o pomeridiano. La SSML
''San Domenico'' stipula accordi con sedi all’estero al fine di promuovere una maggiore
preparazione linguistica e cuturale dei propri studenti. Nelle sedi convenzionate gli
iscritti potranno seguire corsi e seminariche verranno riconosciuti come crediti formativi
dal Comitato Tecnico Scientifico.

Esami
Per essere ammesso a sostenere gli
esami di profitto e di diploma lo studente
deve essere in regola con il pagamento
di tasse e contributi. Per l’ammissione
alla discussione della tesi deve essere
presentata una domanda in segreteria.

hanno luogo in sessioni: estiva, autunnale
e invernale. Per essere ammesso all’esame finale per il conseguimento della laurea, lo studente deve aver superato tutti gli
esami di profitto ed avere ottenuto i crediti
previsti dal piano di studi.

Modalità

Rapporti
con le aziende,
stage e tirocini

Gli esami di profitto sono sostenuti con
prove scritte e orali secondo la disciplina.
Devono seguire la propedeuticità stabilita dal piano di studi e possono essere
preceduti da prove in itinere per l’accertamento del profitto, il cui esito negativo,
tuttavia, non preclude l’ammissione all'esame. Nei casi in cui l’esame sia in forma scritta e orale, la prova scritta non è
preliminare, ed il suo esito negativo non
preclude l’ammissione all’orale. Gli esami

Nel percorso di studi, la SSML ''San Domenico'' può organizzare, in convenzione
con aziende, enti pubblici e privati, stage
di formazione di varia durata e tipologia
per dare agli studenti la possibilità di
verificare ed affinare concretamente la
propria preparazione professionale.

Ore in lingua

120h
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1o0h

50h

40h
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OFFERTA
FORMATIVA
Convenzioni Erasmus: scambi
culturali e studi all’estero
La SSML ''San Domenico'' è all’interno del
progetto ERASMUS ed è in grado di offrire
agli studenti la possibilità di viaggiare e
studiare all’estero con borse di studio
erogate dall’Unione Europea. Ci sono due
modalità di partecipazione: il Traineeship
e il mobility for studies. Il primo si svolge
a partire da giugno e prevede il rientro
degli studenti il 30 settembre. Gli studenti
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devono soggiornare all’estero per un
minimo di 60 giorni e devono svolgere
un tirocinio presso un’azienda contattata
precedentemente.
Il progetto ERASMUS mette a disposizione
alcune borse di studio e l'importo può
variare in base al carovita del paese di
destinazione. Per il mobility for studies
lo studente riceve una borsa di studio e
ha la possibilità di partecipare a lezioni
e sostenere esami presso le Università
con cui la SSML ''San Domenico'' ha una
convenzione. Lo studente può soggiornare
all'estero per un periodo di 3/6 mesi fino
a 12 mesi.
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LAUREA
MAGISTRALE
Per avere informazioni a riguardo
contattare il numero 06 27 80 11 50 (tasto 1)
o inviare una email al seguente indirizzo
di posta elettronica: info@ssmlsandomenico.it

Partecipa ai nostri

30

30

OPEN
day
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MASTER
E CORSI DI ALTA
FORMAZIONE

Corsi di alta formazione
I corsi di formazione e di alta formazione sono corsi di perfezionamento e aggiornamento
che mirano allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore. Tali corsi si
svolgono anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati ai sensi della
vigente normativa. L’iscrizione ai corsi di formazione e alta formazione è compatibile con
la contemporanea iscrizione a lauree magistrali, a ciclo unico, scuole di specializzazione
e dottorati.

Master professionali
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici ''San Domenico'' è in grado di offrire
una solida esperienza e una ricca proposta formativa in differenti settori della ricerca
scientifica e della formazione professionale. I nostri master e corsi di alta formazione
consentono di condurre l’allievo, privo di competenze pratiche, nel mondo del lavoro,
preparandolo e formandolo con conoscenze e competenze necessarie a superare
questa sfida.

> Traduzione audiovisiva*

> Interpretariato di conferenza*
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> Social media marketing e web communication*

> Tourist assistant**

> Interpretariato e traduzione in lingua araba**

> Interpretariato e traduzione in lingua inglese**

> Interpretazione e traduzione legale*

> Corso di lingua e cultura italiana per Russofoni*

> Master in hospitality e turismo*

> Corsi di lingua*

* Da attivare con almeno 5 iscritti

** E-learning
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DIPARTIMENTI
Dipartimento di lingua italiana - italiano L2

Dipartimento di linguistica applicata

La SSML ‘‘San Domenico’’ è centro PLIDA (Progetto Lingua
Italiana Dante Alighieri) e si avvale di professionisti certificati
da DITALS II dell’Università di Siena con esperienza
pluriennale nell’ insegnamento della lingua italiana
a stranieri. L’offerta formativa è ampia e prevede:

Il Dipartimento di Linguistica Applicata svolge attività di ricerca nel campo della
linguistica, sia teorica che applicata. Il Dipartimento è attualmente impegnato in vari
progetti, nazionali ed internazionali che coinvolgono molte altre università e centri di
ricerca. Presso il Dipartimento è stato creato il Centro Linguistico International Campus,
dove ricercatori e studenti potranno consultare le risorse linguistiche digitali e far uso
di laboratori di linguistica applicata (Traduzione ed Interpretariato). Il centro linguistico
International Campus (CLIC) è stato istituito nel 2012 all’interno della SSML ''San Domenico''.
Fornisce servizi nell’ambito della formazione linguistica, rispondendo alle esigenze sempre
crescenti e nuove della realtà della SSML.

> CORSI INDIVIDUALI
> CORSI STANDARD (60 ORE)
> CORSI INTENSIVI (100 ORE)
> CORSI LINGUAGGI SETTORIALI (50 ORE).
La formazione delle classi avviene attraverso un test d’ingresso che
permetterà di individuare il livello dei partecipanti secondo il quadro comune
europeo per le lingue. I corsi individuali sono rivolti a chi desidera apprendere
e migliorare la lingua italiana attraverso un percorso personalizzato.
I corsi standard sono rivolti a chi desidera conoscere la lingua italiana in
un contesto di classe con studenti provenienti da tutto il mondo. I corsi
intensivi sono rivolti a quegli apprendenti che oltre all’aspetto grammaticale
e linguistico della lingua italiana vogliono conoscere l’aspetto culturale della
lingua. I corsi linguaggi settoriali sono rivolti a coloro che abbiano già una
conoscenza della lingua e vogliono approfondire un linguaggio settoriale di
interesse specifico.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A;
italianoperstranieri@ssmlsandomenico.it
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La nostra struttura possiede un ampio parcheggio interno.

SSML “SAN DOMENICO”
Via Casilina, 233 - 00176 RM - Italia | T +39 06 27 80 11 50 | F +39 06 92 91 23 48
info@ssmlsandomenico.it | ssmlsandomenico@pec.it | www.ssmlsandomenico.it
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