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Circolare n° 201 

Roma,  12/02/2022                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: Orientamento in Uscita – SSML San Domenico 
 
Si comunica che la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Domenico organizza l’Open Day della 

SSML “San Domenico”, in modalità mista (in presenza e a distanza), che si terrà mercoledì 23 febbraio 2022 

dalle ore 15.00 alle 16.30 presso Via Casilina 233 - 00176 ROMA. 
Il corso triennale in Mediazione Linguistica mira alla formazione di figure professionali specialistiche nel 

campo della traduzione, della mediazione linguistica e culturale, dell'interpretariato con un approccio 
innovativo e multidisciplinare: oltre dieci lingue tra cui scegliere, docenti madrelingua, stage, tirocini e 
laboratori, per un approccio didattico teorico e pratico orientato al mondo del lavoro. La scuola inoltre 

fornisce opportunità lavorative già durante il periodo di formazione, collaborando con diverse aziende e 
associazioni: tirocini di interpretariato, traduzione, adattamento e sottotitolazione.  

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi a questo link: 

https://www.ssmlsandomenico.it/openday-coltiva-le-tue-passioni/ 
 

Si precisa che, come da Circolare n°50 del 04/10/2021, la partecipazione ad una o più giornate di 
Orientamento non può superare le quattro giornate complessive e che l’assenza non sarà computata:   

• previa compilazione del FORM, disponibile sulla pagina di Orientamento in Uscita del Sito 

Web del nostro Istituto;  

• dopo l’invio dell’attestato rilasciato dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di 
effettiva partecipazione all’indirizzo mail labriolaorienta@liceolabriola.it. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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15.00
Presentazione dell’Istituto 
e dei programmi didattici

15.30
Intervento di un docente 

della SSML San Domenico
16.00

L’esperienza 
dei nostri studenti

16.30
Conclusione 
dell’open day
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OPEN
Da noi non sei
solo un numero

DAY
Equipollente alla

Laurea Triennale 
in Mediazione

Linguistica (L-12)



t

LAUREA 
TRIENNALE
IN MEDIAZIONE 
LINGUISTICA 
(L-12)

Il tuo viaggio 
inizia da qui



   Docenti madrelingua

 Studio di 3 lingue dal primo fino al terzo anno

 Classi poco numerose

 Laboratori linguistici

 Percorso di studi professionalizzante

 Stage e tirocini presso aziende esterne

 Seminari e workshop con formatori di eccellenza

 Borse di studio Erasmus

` 20 ore di precorsi gratuiti

 Cabine professionali per l’interpretariato

I NOSTRI PUNTI 
DI FORZA

La SSML San Domenico fa parte 
dell’ampia gamma di proposte 
che costituiscono l’offerta formativa 
dell’istruzione superiore italiana 
e rilascia titoli equipollenti a tutti 
gli effetti di legge alle lauree triennali 
(Classe L-12) delle università pubbliche. 
Le Scuole Superiori per Mediatori 
Linguistici derivano dalla trasformazione 
delle preesistenti Scuole Superiori 
per Interpreti e Traduttori (SSIT) 
riorganizzate, sia istituzionalmente 
sia per quanto riguarda l’ordinamento 
degli studi, sulla base del Decreto 
Ministeriale n. 38 del 2002 
del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR).



10 LINGUE TRA 
CUI SCEGLIERE L’Istituto SSML San Domenico è all’interno del progetto 

Erasmus Plus ed è in grado di offrire agli studenti 
la possibilità di viaggiare, studiare o effettuare un tirocinio
in un paese straniero grazie al programma di mobilità 
sostenuto dalla Commissione Europea che eroga borse 
di studio per Erasmus Studio e/o Erasmus Palcement.

Erasmus Studio: prevede la possibilità di svolgere 
all’estero un periodo di studi che può andare 
da un minimo di 3 mesi a un massimo di 12 mesi. 

Erasmus Placement: consente agli studenti 
di svolgere uno stage presso imprese estere 
e ha lo scopo di facilitare l’adeguamento 
alle richieste del mercato del lavoro.

ERASMUS

Erasmus 
is not one year
in your life, but your 
life in one year

INGLESE 

SPAGNOLO 

FRANCESE 

TEDESCO 

ARABO

GIAPPONESE

RUSSO

CINESE 

PORTOGHESE

 ITALIANO 



La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
San Domenico ha sviluppato un percorso 
di livello universitario con diversi indirizzi 
di specializzazione per rispondere alle sfide 
del mercato del lavoro. Il Corso Triennale 
in Scienze della Mediazione Linguistica 
(Classe L-12) 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.

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

87,9 % 
dei laureati in Mediazione 
Linguistica trova lavoro

 Interpreti e traduttori

 Traduttori e adattatori dell’audiovisivo

 Management e comunicazione d’impresa

 Relazioni internazionali 

 Linguistica forense

“Il mediatore linguistico non smette 
mai di imparare ed è qui che risiede 
la bellezza del suo lavoro”
Paolo Maria Noseda

INDIRIZZI DI STUDIO 
A SCELTA DELLO 
STUDENTE



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 
L’Istituto prevede anche l’assegnazione di un numero 
limitato di borse per merito, rivolte agli studenti 
con un voto di maturità pari o superiore ai 95/100.
Inoltre, gli studenti 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.

BORSE 
DI STUDIO

 Master in Traduzione audiovisiva

 Master in Interpretariato di conferenza

 Master in Traduzione specializzata

MASTER 
PROFESSIONALI



DOVE SIAMO
La SSML San Domenico si trova nel cuore di Roma ed è facilmente 
raggiungibile sia con mezzi propri (ampio parcheggio interno), 
sia con mezzi di trasporto pubblici. 

SSML San Domenico
Via Casilina, 233 - 00176 Roma (Italia) 
Tel +39 06 27801150 
Whatsapp +39 391 7087352 
orientamento@ssmlsandomenico.it 

www.ssmlsandomenico.it


