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INDIRIZZI PROFESSIONALI A SCELTA DELLO STUDENTE:

1 >  Management e sviluppo del territorio 

2 >  Interpreti e traduttori

3 >  Relazioni internazionali

4 >  Criminologia e linguistica forense (da attivare)

5 >  Adattamento dell’audiovisivo (da attivare)

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Domenico” ha sviluppato 
un percorso di livello universitario in diversi indirizzi di specializzazione per rispondere 
alle sfide del mercato del lavoro. Il corso equipollente al Diploma di Laurea Triennale 
in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe L-12) delle Università Pubbliche, 
fornisce conoscenze e competenze teorico-pratiche necessarie ad intraprendere 
carriere nei settori dell’interpretariato e della traduzione, del management, 
delle relazioni internazionali, del turismo e della comunicazione interculturale.

87,9 % 
dei laureati in Mediazione 
Linguistica trova lavoro

ERASMUS

La SSML “San Domenico” aderisce al progetto 
Erasmus (European Community Action Scheme 
for the Mobility of University Students) 
e offre la possibilità ai nostri iscritti 
di studiare in una università europea 
o effettuare un tirocinio presso un’azienda 
straniera presente all’interno dell’Unione Europea.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

1 >  Docenti madrelingua
2 >  Classi poco numerose
3 >  Laboratori linguistici 
4 >  Percorso di studi professionalizzante
5 >  Contatti con il mondo del lavoro (stage e tirocini presso aziende esterne)
6 >  Seminari e workshop con formatori di eccellenza
7 >  Borse di studio Erasmus
8 >  20 ore di prercorsi gratuiti (II - III lingua)
9 >  Cabine professionali per l’interpretariato

CORSO TRIENNALE IN SCIENZE 
DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA (L-12)

MASTER PROFESSIONALI 
E ALTA FORMAZIONE

>   Master in Interpretariato di conferenza

>  Master in Traduzione audiovisiva

>  Master in Hospitality e turismo 

>  Master Interpreti e traduttori linguaggi tecnico-scientifici

>  Corso di alta formazione in Interpretariato e traduzione giuridica forense

BORSE DI STUDIO 
SSML SAN DOMENICO

BORSE DI STUDIO 
LAZIO DISCO

La SSML “San Domenico” ogni anno
mette a disposizione borse di studio 
per tutti coloro che si iscrivono 
al primo anno accademico entro 
le date consultabili sul sito 
www.ssmlsandomenico.it.

Gli studenti SSML “San Domenico” 
possono richiedere le borse di studio 
Lazio Disco (Diritto allo Studio 
e alla Conoscenza), assegnate 
in base a graduatorie regionali 
per reddito, composizione 
del nucleo familiare e merito.

 10 lingue tra cui scegliere INGLESE 

SPAGNOLO 

FRANCESE 

TEDESCO 

ARABO

GIAPPONESE

RUSSO

CINESE 

PORTOGHESE

 ITALIANO  

www.ssmlsandomenico.it  

INTERPRETE

TRADUTTORE


