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Il Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica nasce con l’obiettivo di perfezionare la 

preparazione culturale, scientifica e pratica dei futuri Mediatori Linguistici, figure altamente specializzate 

nella multiculturalità e sempre più richieste in diverse aree del mercato del lavoro. Il diploma conseguito alla 

fine del percorso di studi è un titolo equipollente alla laurea triennale in L-12 e garantisce l’accesso alle lauree 

magistrali in traduzione specialistica e interpretariato. 

La Carlo Bo offre 240 ore di laboratorio all’anno per ogni lingua straniera scelta, e i livelli linguistici in 

ingresso e in uscita previsti per il percorso formativo presso la nostra Scuola sono i seguenti:  

 

 

*Per la lingua araba livelli QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). 

** Per la lingua cinese si indicano le sigle dei livelli linguistici previsti nel quadro del nuovo HSK (Chinese Proficiency Test, Hanban, Agenzia del Ministero dell’Istruzione 

della Repubblica Popolare Cinese per la certificazione internazionale delle competenze in lingue cinese) e il loro rapporto comparativo con i livelli linguistici previsti dal 

QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue). 
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Per accedere ai corsi in Scienze della Mediazione Linguistica offerti dalla Carlo Bo è necessario superare un 

colloquio di valutazione in lingua inglese e in una seconda lingua a scelta tra francese, spagnolo o tedesco. 

Per le lingue cinese, russo, arabo e non è previsto un livello minimo d’entrata poiché tutti gli studenti 

partirebbero da uno stesso livello iniziale.  

Esistono delle convenzioni interessanti (https://www.ssmlcarlobo.it/convenzioni/), come ad esempio quella 

stipulata con “The Student Hotel”, famosa catena di strutture ricettive che ha da poco ha inaugurato la sua 

nuova sede nella città di Bologna (https://www.thestudenthotel.com/it/bologna/).  

È possibile fissare dei colloqui individuali di orientamento con i docenti della Scuola contattando la sede di 

Bologna alla mail sede.bo@ssmlcarlobo.it o chiamando allo 051251358. 

 

Inoltre, a richiesta degli interessati, è possibile organizzare lezioni dimostrative di mediazione linguistica per 

piccoli gruppi di studenti.  
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