
CIVICA SCUOLA INTERPRETI E TRADUTTORI ALTIERO SPINELLI 

AMMISSIONI ONLINE  AL CORSO TRIENNALE DI 1° LIVELLO IN MEDIAZIONE 

LINGUISTICA APERTE FINO AL 7 LUGLIO 2020 

 

Si comunica che fino al 7 luglio ci si potrà iscrivere alle ammissioni al corso di I livello in 
Mediazione linguistica (180 CFU - titolo equipollente a quello rilasciato dalle Università italiane) 
alla Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli di Milano. 
 

 

Il corso forma la figura del mediatore linguistico presso aziende, istituzioni, organizzazioni ed enti 
nazionali ed internazionali, pubblici e privati. Con durata triennale prepara ai saperi e alle 
professioni della comunicazione interculturale in almeno due lingue straniere. Il corso fornisce 
una padronanza di base di contenuti culturali generali e una formazione completa nelle tecniche 
della mediazione linguistica scritta e orale da e verso almeno due lingue straniere e l'italiano. 
Gli insegnamenti sono affidati a docenti madrelingua, professionisti del mondo della 
traduzione (mediazione scritta) e interpretazione di conferenza (mediazione orale) e a docenti 
universitari. Durante il percorso di studi vengono organizzate per gli studenti diverse occasioni di 
contatto con il mondo del lavoro attraverso le esperienze di stage e le opportunità offerte grazie al 
continuo scambio che la Civica Altiero Spinelli mantiene con il mercato di riferimento. 

  

Video di presentazione del corso: https://bit.ly/2TYRILI 

 

Le ammissioni avverranno a distanza e si svolgeranno attraverso la formazione di una 
graduatoria costituita dalla media delle valutazioni ottenute nel terzo e quarto anno e del primo 
semestre del quinto anno nelle seguenti materie: inglese, seconda lingua, italiano. Inoltre il 
candidato verrà contattato per un colloquio motivazionale che avverrà previo appuntamento via 
skype o in altra modalità a distanza. 
  
> Per avere maggiori informazioni sulle AMMISSIONI e per ISCRIVERSI: https://bit.ly/3eAVD9k 

 

  
Inoltre Michael Dingenouts, Coordinatore del corso, è disponibile per incontri informativi su 
Skype (individuali o in piccoli gruppi) il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 fino a fine giugno, previa 
appuntamento, inviando una mail all'indirizzo: coordinamentoml@fondazionemilano.eu. 
Il Coordinatore è disponibile anche in alcune giornate di sabato, sempre su appuntamento, in 
queste date: 13 giugno e 27 giugno dalle 14.30 alle 15.30. 
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