Brescia, 16/04/2020
Alla c.a. del Responsabile dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona
OGGETTO: Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici - CIELS di Brescia
Gentilissimo/a Responsabile,
con la presente siamo a presentare l’offerta didattica della Scuola Superiore Universitaria per Mediatori
Linguistici - CIELS di Brescia (di seguito SSML CIELS) caratterizzata da un Corso di Laurea Triennale
in Scienze della Mediazione Linguistica (Decreto Ministeriale del 31/07/2003) Classe di Laurea L-12
con differenti specializzazioni, attivo dal prossimo A.A. 2020-2021.
I piani di studio sono specifici nel loro genere tanto da renderli unici nel panorama universitario nazionale
e conferiscono un’eccellenza nella formazione linguistica e nello sviluppo delle competenze professionali
utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, specializzando lo studente in settori strategici di mercato
ancora non saturi.
Al termine del suo percorso lo studente avrà acquisito una preparazione linguistica altamente
professionalizzante mediante l’apprendimento di tecniche di traduzione (attiva e passiva) e di
interpretariato (dialogica, consecutiva attiva e passiva, simultanea) indispensabili per qualsiasi attività
lavorativa nell’ambito della mediazione linguistica e interculturale.
La SSML CIELS Brescia propone non solo le tradizionali lingue occidentali ma anche lingue afroasiatiche e medio orientali. Inoltre, sono previsti insegnamenti a libera scelta nonché attività obbligatorie
di tirocinio all’interno di strutture altamente qualificate, nazionali ed internazionali e attività culturalilaboratoriali per rendere il percorso di studi pratico e spendibile.
Grazie alla programmazione di “insegnamenti accademici di indirizzo”, le competenze linguistiche
saranno applicate ad un particolare ambito professionale in grado di collaborare a diversi livelli con una
società interculturale e globalizzata che vive fenomeni di migrazione e integrazione sempre più
accentuati.

Nello specifico i nostri indirizzi di studio sono:






Sicurezza e Difesa Sociale (Criminologico)
Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche
Pubblicità, Marketing e Relazioni Pubbliche
Management Turistico e Commercio Internazionale
Business Management per l’Internazionalizzazione delle Imprese

Per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, abbiamo rivisto le nostre attività di orientamento per poter
raggiungere gli studenti a distanza e guidarli nelle scelte per il loro futuro. A tal proposito, ci siamo
attrezzati come segue:
 Open Day in diretta Streaming, tenuti dal Direttore Generale, Prof. Simone Borile, collegandosi a
https://www.facebook.com/ssmlbrescia/;
 Colloqui di orientamento via Google Meet o Skype con il personale dell’Ufficio Orientamento per
informazioni sui corsi di studio, le modalità di ammissione e i servizi per lo studente. Per fissare
un appuntamento è sufficiente scrivere a segreteria.brescia@ciels.it;
 Sperimentazione dei Test di Ammissione degli anni precedenti, scrivendo a
segreteria.brescia@ciels.it
 Sportello di orientamento telefonico, al numero 030 3372746, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13;
 Messaggistica istantanea al numero WhatsApp (+39) 351 7539010, dal lunedì al venerdì;
 Partecipazione a Seminari in diretta Streaming, tramite piattaforma Zoom, per tutti i nostri
studenti e pre-immatricolati, con conseguimento di CFU da inserire nel piano di studi;
 Tutte le novità saranno disponibili al sito www.ciels.it.

La SSML CIELS Brescia cerca in modo continuativo di trovare una forma di collaborazione tra mondo
dell’istruzione universitaria e mondo del lavoro, per questo stipula regolarmente convenzioni con
aziende, enti, associazioni, italiane e non, così da rimanere sempre aggiornata.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.ciels.it oppure contattarci direttamente agli
indirizzi mail segreteria.brescia@ciels.it e coordinamento.brescia@ciels.it o chiamare allo 030 3372746.

Di seguito riportiamo le date dei test di ammissione per l’A.A. 2020-2021:
Brescia
21 aprile 2020
16 luglio 2020
11 settembre 2020

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

La Segreteria
Dott.ssa Samantha Guatta

