
 

ALLA SCOPERTA DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA  
DIVENTA INTERPRETE PER UN GIORNO  

 Rivolto alle classi V 

 
Destinatari 

 
Gli studenti frequentanti le classi V nel presente a.s. con una forte motivazione per le lingue 

straniere ed orientati ad un futuro percorso di approfondimento e di studio nel settore linguistico. 
 

Contenuti 
 

L’Istituto intende far comprendere in cosa consiste la mediazione linguistica agli studenti 

destinatari dell’iniziativa* fornendo loro la possibilità di partecipare ad un laboratorio gratuito 

intensivo di interpretazione e traduzione in lingua inglese della durata di una giornata nella 

sede della nostra Scuola Superiore per Mediatori Linguistici. 
 

Il laboratorio è tenuto direttamente dai docenti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Domenico, e 

si svolgerà nelle seguenti date: 
 

 mercoledì 18 dicembre 2019 dalle ore 9:00 alle 12:00;  

 mercoledì 22 gennaio 2019 dalle ore 15:00 alle 18:00; 

 
Modalità di adesione  
Per aderire il/la candidato/a dovrà far pervenire al nostro Istituto la domanda di adesione compilata. 

 
Modalità di invio delle domande  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire nelle seguenti modalità: 

 inviando una email con tutti gli allegati richiesti all’indirizzo e-mail: info@ssmlsandomenico.it 

 

Termini di scadenza delle domande 
 

Saranno considerate utili per formare le classi le domande pervenute complete di documentazione al 

nostro Istituto entro e non oltre il 16 dicembre 2019 entro le ore 15.00. La Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici San Domenico non si ritiene responsabile della mancata ricezione delle 

candidature e della documentazione. 
 

Formazione del laboratorio  
L’Attivazione del laboratorio avverrà con un minimo di 10 studenti fino ad un massimo di 25. 

 
Modalità di comunicazione dell’assegnazione del posto 

 
La comunicazione agli studenti selezionati avverrà sull’email comunicata nella domanda di 
partecipazione a partire dal 16 dicembre 2019. 

 
Per ulteriori informazioni  
Tel. 06 27801150 dott.ssa Monica Morini e-mail: info@ssmlsandomenico.it 

 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Domenico,  
Via Casilina, 233 00176 Roma 

 
*L’oggetto dell’iniziativa è esclusivamente l’erogazione del laboratorio e il rilascio dei relativi materiali didattici. Sono escluse 

eventuali spese di vitto, alloggio e trasporto. 
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