
 
 

Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli 
  
Dal 15 al 20 marzo è possibile richiedere di sostenere un colloquio di pre-
ammissione al corso di laurea triennale in Mediazione linguistica (Classe di laurea L-12) 
scrivendo al Coordinatore Michael Dingenouts 
all'indirizzo coordinamentoml@fondazionemilano.eu. 
I colloqui di pre-ammissione si svolgeranno a partire dal 22 marzo 2021: i candidati 
verranno contattati direttamente dal Coordinatore per concordare l'ora e la data 
dell'incontro. 

Come si svolgeranno le Ammissioni? 
> Per avere maggiori informazioni CLICCA QUI. 

Chi è il mediatore linguistico? 
Professionalità, competenza e consapevolezza 

  

Alla Civica Altiero Spinelli formiamo mediatori linguistici preparati con competenze e 
abilità in diversi ambiti e settori da quelli più aziendali a quelli più legati al mondo 
dell’arte e dello spettacolo, ma anche in grado di progettare il proprio futuro con uno 
sguardo consapevole rispetto agli avvenimenti del mondo e all’attualità. 

Il nostro impegno consiste nel trasmettere professionalità e nel sostenere lo studente nella 
crescita come cittadino attivo e attento alla vita sociale e culturale. 

Grazie a una metodologia didattica innovativa e al confronto diretto con il docente 
professionista del settore, il nostro corso di laurea triennale in Mediazione linguistica 
(L-12) forma un abile professionista delle lingue in grado di “mediare”, di fare da "ponte di 
comunicazione” tra due realtà che altrimenti non potrebbero capirsi, perché appartenenti a 
culture e contesti diversi. 
È una persona con solide basi culturali e una formazione completa nelle tecniche della 
mediazione linguistica scritta e orale da e verso almeno due lingue straniere e l’italiano. 

  

Le lingue di lavoro 
La Civica Altiero Spinelli offre una solida formazione linguistica in almeno 10 lingue 
straniere che potrai applicare ai diversi settori professionali di riferimento. 
Le lingue di lavoro: ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO, 
CINESE, RUSSO, NEDERLANDESE.â�¨ A queste si aggiungono come 
opzionali: ARABO, NEOGRECO. 

Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica 
> Per maggiori informazioni CLICCA QUI. 

 


