Padova, 08/11/2021

Ai Responsabili dell’Orientamento Scolastico in uscita
OGGETTO: Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici - CIELS Padova
Gentilissimi Docenti,
con la presente sono a presentare l’offerta didattica CIELS caratterizzata da un Corso di Laurea
Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Decreto Ministeriale del 12/03/2010 - Classe di
Laurea L-12) con differenti specializzazioni, attualmente attivo nella nostra sede centrale di Padova.
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 fortemente
richiesti.
Il Ciels propone non solo le tradizionali lingue occidentali ma anche lingue afro-asiatiche e medio orientali.
Inoltre, sono previsti insegnamenti a libera scelta nonché attività obbligatorie di tirocinio all’interno di
strutture altamente qualificate, nazionali ed internazionali, nonché attività culturali-laboratoriali per rendere
il percorso di studi altamente professionalizzante.
Grazie alla programmazione di “insegnamenti accademici di indirizzo”, le competenze linguistiche saranno
affiancate da ulteriori attività trasversali orientate su determinati ambiti.
Nello specifico i nostri indirizzi di studio sono:
Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche
Sicurezza e Difesa Sociale (Criminologico)
Pubblicità, Marketing e Relazioni Pubbliche
Management Turistico e Commercio Internazionale
Business Management per l’Internazionalizzazione delle Imprese
Le attività didattiche si svolgono all’interno del Campus CIELS, situato presso una moderna e accogliente
struttura immersa in un contesto verdeggiante di oltre 35.000 mq in Via Venier, 200, (quartiere Crocefisso).
Il Campus è attrezzato di moderni laboratori per l’insegnamento della tecnica di interpretazione simultanea,
di aule informatiche e di strumentazioni indispensabili per lo sviluppo delle competenze interlinguistiche del
mediatore. Sono inoltre previsti servizi di segreteria didattica e tutoraggio, segreteria studenti disponibili
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tutto il giorno, nonché aule per lo studio individuale, biblioteca, libreria, copisteria e bar-mensa
convenzionata con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio.

È possibile presentare l’offerta didattica CIELS direttamente presso il vostro Istituto oppure programmare
una serie di Zoom Conference. Si offre anche l'opportunità alle classi su richiesta di visitare la nostra sede,
con la possibilità di partecipare ai nostri Open Day in presenza e in diretta streaming, assistere alle lezioni
aperte e sperimentare i test d’ammissione facendone richiesta via mail a: orientamento@ciels.it.

Siamo lieti di illustrare i seguenti appuntamenti relativi all’orientamento per l’A.A. 2022-2023:

A) JOB&ORIENTA 2021:
Verona, 25-26-27 novembre 2021 (9.00-18.00)
“Campus CIELS di Padova e Brescia”
Anche quest’anno non mancherà il consueto appuntamento all’evento JOB&ORIENTA, il Salone
dell’Orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro. Saremo presenti con il nostro stand presso il
Padiglione n. 7 e con una vetrina virtuale collegandosi a: https://www.joborienta.net/site/it/vv/campus-cielspadova-e-brescia/

B) PRIMO OPEN DAY IN PRESENZA E ON LINE:
Sabato 4 dicembre 2021 alle ore 16.00

nel rispetto delle Disposizioni Governative vigenti, presso la sede universitaria di Via S. Venier, 200 a
Padova e in diretta Streaming collegandosi a:

https://www.facebook.com/CampusCiels/
Per i successivi OPEN DAY e partecipazione alle lezioni aperte, si prega di visionare la pagina web della
nostra università www.ciels.it.oppure contattare direttamente la nostra sede, orientamento@ciels.it, tel.
049/774152 (int. 6).
Per aggiornamenti e attività segui anche la pagina Instagram: campusciels
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C) TEST DI AMMISSIONE ANNO ACCADEMICO 2022-2023

07 aprile 2022 (modalità on line)
13 luglio 2022 (modalità on line)
07 settembre 2022 (modalità on line)

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti

La Responsabile Orientamento
Dott.ssa Abbondanza Angelicchio

ORARI Ufficio Orientamento: Lun/Ven 9:00-13:00
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