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OGGETTO: Richiesta divulgazione agli studenti e sul sito web / social media dell’Istituto, 
del dépliant promozionale del Corso Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica 
della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Dante Alighieri” di Padova 

Gentile Dirigente, 

con la presente si chiede, se possibile, una diffusione agli studenti e sul sito web/social media 
dell’Istituto, del dépliant promozionale dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
“Dante Alighieri” di Padova che sintetizza le principali caratteristiche del corso in Scienze 
della Mediazione Linguistica (L-12), nonché i servizi offerti agli studenti. 

La Scuola, che vanta una lunga tradizione nella formazione delle figure professionali del 
traduttore e dell’interprete, comprende un’offerta formativa si articola in tre diversi indirizzi di 
studio, unici in Italia nel suo genere: Multimediale, Marketing e Moda e Turismo e 
Sostenibilità. 

Oltre a insegnamenti linguistico-culturali, tali indirizzi si caratterizzano per: fornire le 
competenze tecniche per la creazione, gestione e localizzazione di siti web, software e 
applicazioni, così come per la sottotitolazione interlinguistica (Multimediale); analizzare le 
strategie di marketing applicate al campo della moda, studiandone la storia e le tendenze 
(Marketing e Moda); approfondire i concetti legati all’economia del turismo e dell’ambiente, e 
alla gestione turistica in ottica sostenibile (Turismo e Sostenibilità).  

Grazie ad un approccio didattico che combina insegnamenti teorici a laboratori pratici, dai dati 
dei questionari valutativi emerge che più dell’85% dei diplomati trovano occupazione entro 
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sei mesi dal conseguimento del titolo, con un tasso di soddisfazione generale nei confronti del 
corso che si attesta attorno al 93%. 

Al fine di acquisire studenti sempre più appassionati, qualificati e di qualità che possano poi 
essere buoni professionisti nel campo della mediazione scritta e orale, nasce l’esigenza di 
acquisire la sua collaborazione per divulgare la conoscenza della professione tra i giovani. 

Si allega a tal fine il dépliant informativo, il link del sito web come riferimento per il nostro 
Corso in Scienze della Mediazione Linguistica (www.mediatorilinguisticipadova.it) e il QR 
code alla nostra pagina Instagram. 

Ringraziando fin d’ora della collaborazione e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, 
con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 
Il Responsabile per l’Orientamento 

Dott. Stefano Zampieri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1: Dépliant offerta formativa 
Allegato 2: Sito web SSML (www.mediatorilinguisticipadova.it)  
Allegato 3: QR code account Instagram della SSML (https://www.instagram.com/ssmlpadova/)  
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