
Da: MIIS003003@istruzione.it 

Data: 26 aprile 2017 08:52:00 CEST 

A: "antonella lotesto" <antonella.lotesto@iisbachelet.it> 

Oggetto: [Fwd: orientamento in uscita SSML di Padova] 

Oggetto: orientamento in uscita SSML di Padova 

Da:      "Gabriele Davini" <gdavini@inwind.it> 

Data:    Lun, 24 Aprile 2017 1:16 pm 

Alla c.a del Dirigente Scolastico e del responsabile dell'orientamento in uscita 

 

Gent.mo Dirigente / Responsabile dell'orientamento, 

 

Le scrivo, in qualità di direttore didattico della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova, 

per fornirLe informazioni sul nostro corso di laurea triennale per traduttori e interpreti. 

 

Siamo una Scuola per Mediatori Linguistici privata, legalmente equiparata dal MIUR ai corsi 

universitari per Interpreti e Traduttori delle Università Statali (ad esempio la SSLMIT di Trieste e di 

Forlì). La nostra sede è situata in centro a Padova, in Riviera Tito Livio 43. Come può vedere 

visitando il sito www.mediatorilinguisticipadova.it, con i nostri corsi di laurea triennali formiamo 

traduttori e interpreti che, al termine dei tre anni, potranno inserirsi direttamente nel mondo del 

lavoro oppure proseguire il percorso di studi con una laurea magistrale. I nostri studenti beneficiano 

degli stessi vantaggi degli studenti iscritti all'università pubblica (ERASMUS+, ente per il diritto allo 

studio, e dunque agevolazioni per mensa, alloggio, borse di studio, ecc.). 

 

PregandoLa di dare la massima diffusione a quanto segue, con la presente Le comunico la data 

dell'ultimo Open Day organizzato dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova: 

 

10 maggio alle ore 15.00 

 

Per accedere alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova è obbligatorio sostenere un 

esame di ammissione. Il test richiede una conoscenza B1 della lingua inglese. 

 

Calendario degli esami di ammissione per l'anno accademico 2017/18: 

 

Prima sessione: 13 MAGGIO 2017 ore 9.00 

Seconda sessione: 12 LUGLIO 2017 ore 9.00 

Terza sessione: 08 SETTEMBRE 2017 ore 9.00 

 

Per iscriversi al test: 

http://www.mediatorilinguisticipadova.it/univer./iscrizioni/ 

 

Per maggiori informazioni sulla SSML di Padova: 

http://www.mediatorilinguisticipadova.it 

 

OPEN DAY: 10 maggio 2017 ore 15.00. 

 

Ulteriori informazioni sul nostro corso di laurea triennale sono disponibili nel nostro sito all'indirizzo: 

www.mediatorilinguisticipadova.it 

 

Ringraziando per l'attenzione, Le porgo distinti saluti. 

 

dott. Gabriele Davini 

 

direttore didattico SSML di Padova 

 

cell. 3493797325 
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