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                         Brescia, 21/10/2020 

 

Ai Responsabili dell’Orientamento Scolastico in uscita 

 

OGGETTO: Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici di Brescia-CIELS 

 

Gentilissimi Docenti, 

 

con la presente sono a presentare l’offerta didattica della SSML di Brescia-CIELS caratterizzata da un 

Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica – Classe di Laurea L-12 (D.M. del 

31/07/2003) con differenti specializzazioni, attivo dal prossimo A.A. 2021-2022. 

 

I piani di studio sono specifici nel loro genere tanto da renderli unici nel panorama universitario nazionale e 

conferiscono un’eccellenza nella formazione linguistica e nello sviluppo delle competenze professionali utili 

per l’inserimento nel mondo del lavoro, specializzando lo studente in settori strategici di mercato ancora 

non saturi.  

 

Al termine del suo percorso lo studente avrà acquisito una preparazione linguistica altamente 

professionalizzante mediante l’apprendimento di tecniche di interpretariato (dialogica, consecutiva attiva e 

passiva, simultanea) e traduzione (attiva e passiva), indispensabili per qualsiasi attività lavorativa 

nell’ambito della mediazione linguistica e interculturale. 

 

La SSML di Brescia-CIELS propone non solo le tradizionali lingue occidentali ma anche lingue afro-

asiatiche e medio orientali. Inoltre, sono previsti insegnamenti a libera scelta nonché attività obbligatorie di 

tirocinio all’interno di strutture altamente qualificate, nazionali ed internazionali e attività culturali-

laboratoriali per rendere il percorso di studi pratico e spendibile. 

 

Grazie alla programmazione di “insegnamenti accademici di indirizzo”, le competenze linguistiche saranno 

applicate ad un particolare ambito professionale in grado di collaborare a diversi livelli con una società 

interculturale e globalizzata che vive fenomeni di migrazione e integrazione sempre più accentuati. 

 

 

Nello specifico i nostri indirizzi di studio sono:  

 

• Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche  

• Sicurezza e Difesa Sociale (Criminologico) 

• Pubblicità, Marketing e Relazioni Pubbliche  

• Management Turistico e Commercio Internazionale  

• Business Management per l’Internazionalizzazione delle Imprese 
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La nuova sede didattica della Scuola Superiore Universitaria di Mediazione Linguistica di Brescia-CIELS è 

sita in Via Flero 36, Torre Centrale presso uno dei simboli più emblematici e rappresentativi della città.  La 

scelta di individuare presso le Tre Torri il nuovo polo universitario è segno di profonda innovazione, 

modernità e soprattutto aderenza con il mondo industriale e con il tessuto socio produttivo della città.  

L’Offerta formativa della Scuola si è sempre caratterizzata per la sua spiccata coesione con il mondo 

professionale attraverso l’attuazione di piani di studio aggiornati rispondenti alle esigenze di mercato. La 

scelta quindi di formare i futuri studenti universitari nell’epicentro economico di Brescia avvalora e attesta 

l’intento di un continuo e necessario dialogo con il mercato di lavoro, con le sue esigenze, con le sue 

richieste, attraverso quindi una sinergica azione e coesione tra il mondo universitario e quello 

professionale. 

Ci rendiamo disponibili a presentare l’offerta didattica CIELS direttamente presso il vostro Istituto. Diamo 

anche l'opportunità alle classi su richiesta di visitare la nostra sede, con la possibilità di partecipare ai nostri 

Open Day, assistere a lezioni-tipo e sperimentare i test d’ammissione. 

 

 

Siamo lieti di illustrare i seguenti appuntamenti relativi all’orientamento per l’A.A. 2021-2022: 

 

A) JOB&ORIENTA: 

 

Quest’anno, vista l’emergenza Covid-19, non mancherà il consueto appuntamento all’evento 

JOB&ORIENTA a Verona; saremo infatti presenti con una vetrina virtuale al: 

 

 

JOB&ORIENTA DIGITAL EDITION 

Verona, 25-27 novembre 2020 in diretta streaming 9.00-18.00 

 

collegandosi a: https://www.joborienta.info/ 

 
 

B) WEBINAR JOB&ORIENTA DIGITAL: 

 

Venerdì 27 novembre 2020 alle ore 15.30 a partecipare al Webinar dal titolo: 

 

Caratteristiche e sbocchi occupazionali Laurea Triennale in: Criminologia, Mediazione Linguistica, 

Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche, Turismo, Marketing, Business. 

Relatore: Prof. Simone Borile. 

 

(Le iscrizioni agli eventi e alla visita virtuale dell’area espositiva saranno disponibili all’inizio del mese di 

novembre). 

https://www.joborienta.info/
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C) PRIMO OPEN DAY IN PRESENZA: 

 

Sabato 12 dicembre 2020 alle ore 16.30 in presenza 

 

nel rispetto delle Disposizioni Governative vigenti, presso la sede universitaria di Via Flero, 36, Torre 

Centrale, Brescia e in diretta Streaming collegandosi a:  

 

https://www.facebook.com/ssmlbrescia/ 
 

 

Per i successivi OPEN DAY, si prega di visionare la pagina web della nostra università www.ciels.it 

oppure contattare direttamente la nostra sede, orientamento.brescia@ciels.it, tel. 030 3372746.  

 

 

D) TEST DI AMMISSIONE ANNO ACCADEMICO 2021-2022 

 

 

• 13 aprile 2021 (modalità on line) 

• 15 luglio 2021 (modalità on line) 

• 9 settembre 2021 (modalità on line) 

 
Segreteria Generale 

Via Flero, 36 Torre Centrale 25125   Brescia (BS) 

Tel. 030 3372746 

Lun/Ven 9:00-13:00 – 14:00-17:00 

segreteria.brescia@ciels.it 

 

 

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 

Cordiali saluti 

 

 

La Responsabile Orientamento  

Dott.ssa Samantha Guatta 
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