


LIMEC: Lingue, Mediazione e Cultura

 

Educare e crescere insieme per progettare e realizzare

un futuro migliore.

Questa la nostra filosofia, la nostra missione, e soprattutto le profonde radici dalle

quali nascono percorsi di perfezionamento e specializzazione sempre innovativi,

che da anni realizziamo per professionisti del settore della comunicazione, della

formazione e del dialogo interculturale.
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I nostri valori,
la nostra filosofia.

Giorgia Matteucci
Presidente LIMEC SSML 



Camminare insieme aiuta a crescere e questo porta a una nuova consapevolezza.

La Storia del nostro Istituto è fatta dai sogni realizzati dai nostri studenti, dagli

sforzi nella ricerca e nel lavoro condotti dai nostri docenti per mantenere

l'insegnamento aggiornato, dai rapporti internazionali con Istituti di Ricerca e di

Formazione, dalle collaborazioni con aziende italiane ed estere: volti e mani per

scrivere insieme il futuro.

Insieme siamo costruttori di ponti per l'Umanità e da un momento di crisi

mondiale e d'incertezza globale nasce la voglia di ribadire la propria missione

educativa, formativa ed etica. Da questo nasce la volontà di essere riconoscibili,

di dare un nome alla missione che amiamo: studiare le Lingue per la Mediazione

tra le Culture.

LIMEC, il nostro Nuovo Nome, è dare alla nostra storia una nuova missione

aperta al Mondo e alle sfide culturali, sociali ed economiche che stanno

caratterizzando il primo quarto del XXI Secolo e che albeggiano nel futuro.

Siamo il cammino per gli studenti delle lingue che vogliono rendere la Medizione

Culturale il centro della rinascita e della progettazione nel settore delle Scienze

Sociali e Criminologiche, nel panorama dell'Economia, della Cultura e degli

Spettacoli, dello Sport, del Turismo e della valorizzazione del Patrimonio

Asrtistico, della Comunicazione interculturale e nella realtà dell'e-Mondo.

La nostra storia e i nostri programmi in Italia e all'Estero saranno l'approdo

ideale per chi ha avuto la fortuna di capire quale sia la propria strada e ha oggi

il coraggio di viverla a fondo.
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LIMEC, il sapere degli
studenti di oggi che
vogliono diventare

professionisti del futuro.



La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici LIMEC, Istituto a

Ordinamento Universitario approvato con D.M. del  22/09/2016, nasce

dall’idea di fondere l’eccellenza del sapere delle lingue in percorso di

studio, analisi e consapevolezza nei settori di sviluppo umano, economico-

scientifico maggiormente richiesti dalle sfide del nuovo millennio.

Da anni i nostri diplomati sono motori di sviluppo per gli ambienti

lavorativi nei quali hanno potuto cimentare e accrescere il proprio sapere,

saper fare, saper essere e saper costruire insieme.

Il diploma triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di

Laurea L-12), arricchito dai percorsi di specializzazione, che i nostri

studenti conseguono dopo tre anni di studio e il consolidamento di 180

crediti formativi universitari (CFU), diventa un prezioso strumento di

conquista di nuovi mercati, monitoraggio dell’andamento della società e

progettazione di percorsi d’interscambio con realtà internazionali.

In quest'ottica LIMEC SSML ha un proprio dipartimento che si occupa

dello sviluppo dei progetti post-universitari, che realizza Corsi di Alta

Formazione Post-Diploma, corsi monografici e Master europei per la

creazione di nuove figure professionali nate dalle istanze del mondo del

lavoro e dalle sfide della E-Society.
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Chi siamo



PIANI DI STUDIO 



Quali sono le parole per descrivere le dinamiche psico-sociali del fenomeno criminale e come costruire una comunità in grado di prevenire, giudicare e

risocializzare attraverso la voce di vittime, autori di reato e pubblica autorità?

Il corso si rivolge a tutti coloro i quali vogliano unire la passione per lo studio delle lingue all’interesse per gli studi criminologici, sociologici, antropologici e psicologici sul

tema della devianza nel Mondo Reale e nell’E-World. 

Le parole creano il piano inclinato che porta alla realizzazione di eventi criminali: Vittime, Autori di Reato, Pubblica Autorità e Società Civile sono coinvolti in una

quotidianità costellata da termini che etichettano eventi devianti che minano la fiducia e producono danni spesso irreparabili. Hate speech, Cybercrime, Terrorismi,

Femminicidi, Violenza domestica, Reati d’odio, Bullismo, Genocidi sono alcuni dei “lemmi” del “vocabolario della contemporaneità” nei Media, e negli interventi fatti

dalla politica e dalla politeia.

Attraverso lo studio traduttologico e socio-criminologico-psicologico delle “parole del crimine” nel Mondo Reale e nel Web, lo studente LIMEC diventa il professionista in

Mediazione Linguistica e Culturale, che conosce i differenti panorami nazionali e non del fenomeno criminale nella Mondo reale e nel Mondo Web e attraverso l’analisi

delle parole può entrare nei codici lessicali del Diritto, delle sottoculture di appartenenza dei gruppi devianti e delle istanze delle vittime. Egli sarà l’esperto capace di

fornire attività di supporto dal mondo degli studi legali, a quello delle Amministrazioni che si occupano del Fenomeno Criminale nelle attività d’investigazione e analisi e

nelle realtà delle Case Circondariali, saprà lavorare nelle redazioni giornalistiche, potrà effettuare azioni di monitoraggio nel Cyber-Mondo e saprà promuovere percorsi

per prevenire fattori sociologici e culturali criminogeni e contribuirà a realizzare una comunità risocializzante e riparativa. Il Mediatore linguistico e Culturale diventa un

professionista specializzato tra gli operatori per il settore della Sicurezza per il Mondo Reale e il Cyber-Mondo.

La didattica sempre aggiornata, interattiva e multimediale che caratterizza l’approccio dei docenti LIMEC nasce dall’unione del mondo dello studio e della ricerca a quello

della concretezza delle professionalità maturate sul campo.

Il cammino dello studente nella crescita del proprio sapere, saper fare, saper essere e saper costruire insieme passa attraverso didattica d’aula, seminari monografici,

possibilità di Learning Week con realtà pubbliche e private operanti nel settore dell’analisi dell’evento criminale e delle politiche per la creazione di percorsi di

risocializzazione e prevenzione e attività di tirocinio curriculare.

Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per gli 

STUDI CRIMINOLOGICI E DELLA SICUREZZA IN RETE



PRIMO ANNO (60 CF) 
SPS/12- Elementi di criminologia e vittimologia (6 CF) 
SPS/03 - Storia sociale dei crimini contro l’Umanità e dei Genocidi (6 CF) 
M-PSI/05 - Psicologia criminale e analisi comportamentale (6 CF) 
L-FIL-LET/10 - Lingua e letteratura italiana (6 CF)
L-LIN/01 - Linguistica applicata (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 1 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 1 (15 CF)

SECONDO ANNO (60 CF)
IUS/17 - Elementi di diritto penale e di diritto penitenziario (6 CF)
SPS/04 - Analisi del cybercrime e della sicurezza in rete (6 CF)
SPS/07 - Sociologia della devianza (6 CF)
L-LIN/10 - Cultura e civiltà inglese (6 CF)
L-LIN/ - Cultura e civiltà seconda lingua (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 2 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 2 (15 CF)

TERZO ANNO (60 CF)
M-DEA/01 - Antropologia dei fenomeni terroristici internazionali (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 3 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 3 (15 CF)
M-PSI/01 - Scienze comportamentali per le indagini investigative
o insegnamento di indirizzo a libera scelta (6 CF)
Attività laboratoriali, seminariali o certificazioni - "Attività altre" (6 CF)
Tirocinio professionale (6 CF)
Elaborato finale (6 CF)
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PIANO DEGLI STUDI 



Seminari Monografici

• Restorative justice

• La cronaca nera nei mass-media

• Letteratura e produzione di fiction sul settore criminale

• Il bullismo e i fenomeni di devianza giovanile tra mondo reale e mondo virtuale

• White Collar Crime

• Storia della lotta alla criminalità organizzata

• Psicologia sociale e investigativa

• I cartoni animati al tempo della seconda guerra mondiale
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Parole chiave

CRIMINOLOGIA, VITTIMOLOGIA, MEDIAZIONE LINGUISTICA,

MEDIAZIONE CULTURALE, PREVENZIONE DELLA DEVIANZA, DISAGIO

SOCIALE, RISOCIALIZZAZIONE, RIPARAZIONE, GENOCIDI, CYBERCRIME,

HATE-SPEECH, BULLISMO, REATI D’ODIO, CRIMINALITÀ ORGANIZZATA,

TERRORISMO.

Sbocchi professionali

• Interprete e traduttore professionale specializzato nel supporto alla Pubblica

Amministrazione che si occupa del fenomeno criminale;

• Mediatore culturale specializzato nei percorsi di promozione di una comunità

risocializzante;

• Mediatore linguistico e culturale per le case circondariali;

• Producer per testate giornalistiche, specializzato nell’analisi del materiale

relativo ai casi di cronaca nera e giudiziaria in ambito nazionale e internazionale;

• Interprete di trattativa;

• Traduttore specializzato.



RELAZIONI INTERNAZIONALI
Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per le

Quali sono le sfide geopolitiche e sociali degli scenari del nuovo Millennio e come Comunicarle per promuovere percorsi internazionali destinati a risolverle?

Il corso si rivolge a tutti coloro i quali vogliano unire la passione per lo studio delle lingue all’interesse per la conoscenza delle dinamiche delle relazioni internazionali, dei

trattati e delle parole della politica intesa come politeia e “arte del risolvere insieme le istanze quotidiane”. 

Le incertezze sociali ed economiche del XXI Secolo hanno riportato all’attenzione di tutti il concetto di neo-Umanesimo come cardine delle relazioni Internazionali. I

Diritti Umani, la Tutela dell’Ambiente, la Creazione di Nuovi Mercati e la Progettazione di percorsi di Sviluppo Economico e Sociale per l’Umanità residente nelle aree più

svantaggiate del Pianeta sono alcune delle sfide che Istituzioni Pubbliche e Private cercano di affrontare creando rapporti internazionali.  

La padronanza delle parole chiave e dei concetti che stanno alla base delle fonti del diritto internazionale, delle dinamiche sociali ed economiche globali e locali, del

dialogo interculturale e interreligioso e delle tecniche di mediazione è il requisito indispensabile per chi voglia operare in ambito internazionale ed essere parte attiva

nella realizzazione di progetti e protocolli tra Enti e Istituzioni.

Attraverso lo studio traduttologico e la contestualizzazione geopolitica delle parole dei nuovi scenari globali, lo studente LIMEC diventa il futuro professionista in

Mediazione Linguistica e Culturale che conosce le parole per calare nelle differenti aree geo-politiche trattati e accordi progettati per realizzare “ponti” per la cooperazione

e la crescita comune di diritti ed economie. 

Il mediatore linguistico e culturale specializzato nell’analisi delle relazioni internazionali impara a fornire il proprio contributo nelle Realtà che operano in ambito

internazionale, traducendo e contestualizzando nel rispetto delle realtà locali le parole delle politiche che danno risposte alle sfide sociali ed economiche negli scenari post

Ventesimo Secolo. 

La didattica sempre aggiornata, interattiva e multimediale che caratterizza l’approccio dei docenti LIMEC nasce dall’unione del mondo dello studio e della ricerca a quello

della concretezza delle professionalità maturate sul campo.

Il cammino dello studente nella crescita del proprio sapere, saper fare, saper essere e saper costruire insieme passa attraverso didattica d’aula, seminari monografici,

possibilità di Learning Week con realtà del settore pubblico e privato operanti nell’ambito delle relazioni internazionali e attività di tirocinio curriculare.



PRIMO ANNO (60 CF)
IUS/21 - Istituzioni di diritto pubblico comparato (6 CF)
SECS-P/08 - Analisi delle strategie di economia internazionale (6 CF)
SPS/14 - Storia delle organizzazioni internazionali (6 CF)
L-FIL-LET/10 - Lingua e letteratura italiana (6 CF)
L-LIN/01 - Linguistica applicata (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 1 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 1 (15 CF)

SECONDO ANNO (60 CF)
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea (6 CF)
IUS/13 - Storia dei trattati di pace e del diritto umanitario (6 CF)
M-DEA/01 - Antropologia dei Paesi in via di sviluppo (6 CF)
L-LIN/10 - Cultura e civiltà inglese (6 CF)
L-LIN/ - Cultura e civiltà seconda lingua (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 2 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 2 (15 CF)

TERZO ANNO (60 CF)
SPS/08 - Sociologia del linguaggio politico internazionale (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 3 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 3 (15 CF)
SECS-P/07 - Storia e analisi dei mercati e delle crisi finanziarie
o insegnamento di indirizzo a libera scelta (6 CF)
Attività laboratoriali, seminariali o certificazioni - "Attività altre" (6 CF)
Tirocinio professionale (6 CF)
Elaborato finale (6 CF)
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PIANO DEGLI STUDI 



Seminari monografici 

• Restorative justice

• Il diritto internazionale dinanzi ai crimini contro l’Umanità e i Genocidi

• Mediazione, negoziazione e risoluzione dei conflitti

• Analisi dei bandi internazionali per la presentazione di progetti

• Le sfide sociali ed etiche dei fenomeni migratori

• La questione “Medio-Oriente”

• Le relazioni internazionali e i fenomeni religiosi

• Nord-sud-ovest-est e la relativizzazione dei punti cardinali dinanzi alle sfide

sociali del nuovo millennio

11

Parole chiave

DIRITTO INTERNAZIONALE, MEDIAZIONE LINGUISTICA, MEDIAZIONE

CULTURALE, PROGETTI EUROPEI, DIRITTO UMANITARIO, LINGUAGGIO

POLITICO, CRIMINI DI GUERRA, TRIBUNALI INTERNAZIONALI, GENOCIDI,

PAESI IN VIA DI SVILUPPO, TECNICHE DI MEDIAZIONE E

PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE, EMERGENZE SANITARIE, SVILUPPO

ECONOMICO.

Sbocchi professionali

• Interprete e traduttore per realtà del settore pubblico e privato che si occupano

della promozione dei rapporti internazionali;

• Professionista di supporto a enti pubblici e privati capace di fornire strutture

lessicali all’ambito della progettazione in ambito europeo;

• Interprete e traduttore professionista;

• Promotore culturale in ambito internazionale; 

• Producer per testate giornalistiche specializzato nell’analisi

delle fonti e del lessico delle relazioni internazionali.



Pensi che lo Sport non sia solo un “gioco”?

Il corso si rivolge a tutti coloro i quali vogliano unire la passione per lo studio delle lingue all’interesse per l’Universo Sportivo: competizione, comunicazione, economia,

cultura ed emozione.

Gestione in ambito internazionale dei diritti delle società e degli atleti, apprendimento delle modalità comunicative delle testate di settore e degli Uffici preposti alla

comunicazione e alle pubbliche relazioni, supporto alla progettazione, promozione di eventi e brand in ambito internazionale sono alcuni dei temi che caratterizzano il

settore dello Sport nel Mondo Reale e nell’E-World. Questo indirizzo di specializzazione li affronta trasformandoli in materie di analisi e studio di un fenomeno sociale che

investe svariati orizzonti del vivere quotidiano a livello professionale ed educativo. 

Il mediatore linguistico e culturale in ambito sportivo si specializza nel rapporto con i protagonisti: atleti, società, spettatori, tifosi e comunicatori per rendere lo Sport un

ponte tra le culture e il fulcro di progettazioni per dinamiche d’interazione sociale, crescita economica e proposte educative. 

I campi da gioco e le strutture per gli allenamenti nel mondo reale e nell’universo degli E-Sports, le sale riunioni delle società sportive, delle Federazioni e dei CEO delle

multinazionali “brand del settore”, gli uffici delle aziende che operano per la progettazione, la promozione e realizzazione degli eventi sportivi, le redazioni delle testate

cartacee, televisive e Web di settore sono gli scenari nei quali interpreti e traduttori sono protagonisti per l’apertura di nuovi canali comunicativi per

l’internazionalizzazione di valori e messaggi di crescita comune. 

Attraverso lo studio traduttologico e la contestualizzazione delle parole chiave del variegato fenomeno sportivo lo studente LIMEC diventa il futuro professionista in

Mediazione Linguistica e Culturale per lo Sport Management. Egli diventerà l’esperto dei linguaggi internazionali di settore, sarà capace di operare nelle Società

professionistiche, nelle Federazioni, negli studi legali, e nelle realtà di comunicazione, progettazione e gestione delle aziende che operano nel settore sportivo e ne realizzano

eventi internazionali.  

La didattica sempre aggiornata, interattiva e multimediale che caratterizza l’approccio dei docenti LIMEC nasce dall’unione del mondo dello studio e della ricerca a quello

della concretezza delle professionalità maturate sul campo.

Il cammino dello studente nella crescita del proprio sapere, saper fare, saper essere e saper costruire insieme passa attraverso didattica d’aula, seminari monografici,

possibilità di Learning Week sui campi e attività di tirocinio curriculare.

Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per lo 

SPORT MANAGEMENT



PRIMO ANNO (60 CF)
IUS/01 - Diritto sportivo internazionale (6 CF)
SPS/07 - Sociologia dello sport e della salute (6 CF)
L-LIN/01 - Linguistica di settore e contrattualistica sportiva (6 CF)
L-FIL-LET/10 - Lingua e letteratura italiana (6 CF)
L-LIN/01 - Linguistica applicata (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 1 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 1 (15 CF)

SECONDO ANNO (60 CF)
SPS/08 - Teoria e tecniche della comunicazione sportiva (6 CF)
SECS-P/02 - Management strategico per lo sviluppo internazionale
del brand sportivo (6 CF)
M-EDF/01 - Sport facilities management (6 CF)
L-LIN/10 - Cultura e civiltà inglese (6 CF)
L-LIN/ - Cultura e civiltà seconda lingua (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 2 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 2 (15 CF)

TERZO ANNO (60 CF)
SPS/10 - Sport marketing & sponsorship (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 3 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 3 (15 CF)
M-EDF/02 - Organizzazione di eventi sportivi
o insegnamento di indirizzo a libera scelta (6 CF)
Attività laboratoriali, seminariali o certificazioni - "Attività altre" (6 CF)
Tirocinio professionale (6 CF)
Elaborato finale (6 CF) 13

PIANO DEGLI STUDI



Seminari monografici

• Il mondo degli “E-Sports”

• Road to Milano-Cortina 2026: prospettive e professionalità

• Sports nutrition

• La gestione dell'atleta

• Il doping e le sue implicazioni etiche, giuridiche e mediche

• Gestione delle competizioni sportive in epoca di emergenze socio-sanitarie

• Introduzione alla match analysis

• Elementi di giornalismo e comunicazione in ambito sport
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Parole chiave

SPORT, MEDIAZIONE LINGUISTICA, MEDIAZIONE CULTURALE,

COMUNICAZIONE, SPONSORSHIP, EVENTI INTERNAZIONALI, DIRITTO

DELLO SPORT, INFOTAINMENT, COACHING, FEDERAZIONI, SALUTE,

SPORT FACILITIES.

Sbocchi professionali

• Interprete e traduttore per società pubbliche e private operanti nel settore dello

Sport;

• Professionista di supporto a enti pubblici e privati capace di fornire strutture

lessicali all’ambito della progettazione di eventi sportivi nazionali e

internazionali;

• Interprete e traduttore professionista per studi legali specializzati in Diritto

dello Sport;

• Professionista di supporto allo Staff Tecnico, Atletico e Dipartimenti delle

società sportive;

• Producer specializzato per testate giornalistiche sportive.



Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per il 

DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION

Quali sono le sfide linguistiche e strategiche per chi vuole comunicare a livelli internazionali unendo bisogni del Mondo Reale alle infinite possibilità del Digit-

World?

Il corso si rivolge a tutti coloro i quali vogliano unire la passione per lo studio delle lingue all’interesse per la conoscenza e l’analisi delle dinamiche del cyber-Mondo e del

web, diventando promotori di innovazione e interazione tra Mondo Reale e cyber-Cittadinanza.

Il mediatore linguistico e culturale specializzato nel Digital Marketing e Comunicazione impara a dominare le tecnologie attuali e a orientare il proprio sapere verso progetti

di sviluppi futuri del Mondo Web e della Comunicazione. Le parole e i gerghi globish del Cyber-Mondo sono sottesi a dinamiche sociali e psicologiche che regolano la Realtà

del Web. Occorre quindi comprenderne la traducibilità per creare ponti con il Mondo sensibile per essere capaci di produrre campagne di comunicazione e promozione di

beni, diritti e istanze. 

Attraverso lo studio traduttologico e la contestualizzazione delle parole nel mondo della progettazione e cura della Comunicazione Digitale, lo studente LIMEC diventa il

futuro professionista in Mediazione Linguistica e Culturale capace di cogliere i cambiamenti nella realtà globale preannunciati dal Web, rivolgendosi con creatività, analisi,

competenze e con le giuste parole alle differenti culture ed esigenze della cyber-cittadinanza internazionale: aziende, cyber-nauti e Amministrazione Pubbliche e Private.

Egli sarà l’orientatore nell’evoluzione degli scenari di persone e aziende per la ricerca di mercati e risposte adatti a soddisfare bisogni sempre nuovi ed emergenti con

velocità sempre maggiore. Dopo i cambiamenti verso il Cyber-Mondo imposti dalle emergenze sociali e sanitarie occorre sempre più conoscere lingue, tecniche e cyber

dinamiche per progettare nel settore sociale nuovi processi di alfabetizzazione e informazione per la piena titolarità dei diritti di E-cittadinanza per gli utenti di ogni fascia

di età e nell’universo economico per creare opportunità di consolidamento o rinascita nel Web per le aziende, curandone la comunicazione mirata e la realizzazione di

servizi e campagne per l’acquisizione di nuova visibilità e utenza. 

La didattica sempre aggiornata, interattiva e multimediale che caratterizza l’approccio dei docenti LIMEC nasce dall’unione del mondo dello studio e della ricerca a quello

della concretezza delle professionalità maturate sul campo.

Il cammino dello studente nella crescita del proprio sapere, saper fare, saper essere e saper costruire insieme passa attraverso didattica d’aula, seminari monografici,

possibilità di Learning Week nei canali digitali e attività di tirocinio curriculare.



PRIMO ANNO (60 CF)
INF/01 - Diritto per l’impresa e la comunicazione digitale (6 CF)
SECS-P/08 - Web marketing & e-Commerce (6 CF)
SPS/08 - Sociologia dei nuovi media (6 CF)
L-FIL-LET/10 - Lingua e letteratura italiana (6 CF)
L-LIN/01 - Linguistica applicata (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 1 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 1 (15 CF)

SECONDO ANNO (60 CF)
M-DEA/01 - Antropologia Interculturale
e strategie di comunicazione internazionale (6 CF)
SPS/08 - Tecniche dei linguaggi comunicativi
nel mondo reale e nell’E-World (6 CF)
SECS-P/08 - Social media marketing per lo sviluppo economico (6 CF)
L-LIN/10 - Cultura e civiltà inglese (6 CF)
L-LIN/ - Cultura e civiltà seconda lingua (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 2 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 2 (15 CF)

TERZO ANNO (60 CF)
SPS/08 - Tecniche di creatività pubblicitaria (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 3 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 3 (15 CF)
SECS-S/01 - Data science per l’economia e le imprese del settore digitale 
o insegnamento di indirizzo a libera scelta (6 CF)
Attività laboratoriali, seminariali o certificazioni - "Attività altre" (6 CF)
Tirocinio professionale (6 CF)
Elaborato finale (6 CF) 16

PIANO DEGLI STUDI



Seminari monografici

• Brand identity

• La figura del SEO

• Il ruolo dell’ufficio stampa

• La community digitale tra rischi e opportunità

• Progettazione di campagne sociali

• Le sfide globali delle strutture per la telecomunicazione

• Smart-city, e-health e smart-home: sfide per la comunicazione interculturale

• Digital marketing per il settore food & wine

17

Parole chiave

COMUNICAZIONE, MEDIAZIONE LINGUISTICA, MEDIAZIONE CULTURALE,

CREATIVITÀ, SOCIAL MEDIA MARKETING, CYBER-CITTADINANZA, E-

COMMERCE, LUXURY, FASHION, PUBBLICITÀ PROGRESSAO, CAMPAGNE

SOCIALI, PUBBLICITÀ, PUBBLICHE RELAZIONI, SMART-CITY.

Sbocchi professionali

• Interprete e traduttore esperto nel Digital Marketing e nella comunicazione per

aziende pubbliche e private;

• Interprete e traduttore professionale;

• Web Producer per redazioni online;

• Esperto nella progettazione di campagne social per il settore pubblico e privato

rivolte alle sfide globali del web;

• Analista dei trend in area web di costume, economia e società per il settore

pubblico e privato;

• Traduttore scientifico.



Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per lo 

SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE

Quali sono gli orizzonti culturali e sociali che dovrà affrontare l’economia del nuovo millennio e nelle Aziende come si rapporterà l’Ufficio Relazioni con

l’Estero con la Società Web-globalizzata?

Il corso si rivolge a tutti coloro i quali vogliano unire la passione per lo studio delle lingue all’interesse per la realtà del Mondo delle aziende produttrici di beni e servizi,

che vogliono essere pioniere nei mercati emergenti.

La produzione di un buon prodotto e la sua comunicazione nel mercato di riferimento sono frutto di dinamiche sociali, economiche ed etiche che prima di tutto devono

creare realtà aziendali capaci di valorizzare i rapporti umani e le competenze al proprio interno e di comunicare i propri valori in ambito internazionale. Il mediatore

linguistico e culturale specializzato nell’analisi delle dinamiche di mercati e delle istanze internazionali giuridiche ed economiche e dei rispettivi riverberi sociali diventa un

prezioso strumento di crescita per aziende del settore pubblico e privato che vogliano creare nuove opportunità di lavoro e commercio con l’estero.  

Attraverso lo studio traduttologico e la contestualizzazione delle parole e della comunicazione nelle scienze che studiano le dinamiche per la valorizzazione delle risorse

umane, il marketing aziendale, l’economia e il diritto per la ricerca e  gestione dei mercati nel panorama globalizzato, lo studente LIMEC diventa il futuro professionista in

Mediazione Linguistica e Culturale capace di valorizzare le realtà aziendali. Egli rappresenta un prezioso promotore di sviluppo negli Uffici di Relazioni con l’Estero, per il

settore import ed export e per la Gestione delle Risorse Umane. Poichè conosce i termini del diritto e delle economie internazionali, sa affrontare le opportunità date dai

bandi internazionali, crea rapporti con le Camere di Commercio di Paesi di area U.E. ed Extra. Sa valorizzare il patrimonio umano aziendale, aggiornare l’etica aziendale alle

novità dei trattati internazionali, ricercare nuovi standard qualitativi per la produzione e aiuta a conoscere le esigenze locali per la realizzazione di beni e servizi

customerizzati per i differenti mercati.  

La didattica sempre aggiornata, interattiva e multimediale che caratterizza l’approccio dei docenti LIMEC nasce dall’unione del mondo dello studio e della ricerca a quello

della concretezza delle professionalità maturate sul campo.

Il cammino dello studente nella crescita del proprio sapere, saper fare, saper essere e saper costruire insieme passa attraverso didattica d’aula, seminari monografici,

possibilità di Learning Week riguardanti le dinamiche HR e case study e attività di tirocinio curriculare.



PRIMO ANNO (60 CF)
SECS-P/10 - Organizzazione d’impresa e valorizzazione
delle risorse umane (6 CF)
SPS/09 - Sociologia del lavoro (6 CF)
IUS/02 - Diritto commerciale comparato (6 CF)
L-FIL-LET/10 - Lingua e letteratura italiana (6 CF)
L-LIN/01 - Linguistica applicata (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 1 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 1 (15 CF)

SECONDO ANNO (60 CF)
SECS-P/07 - Analisi dei mercati finanziari internazionali (6 CF)
SECS-P/08 - Marketing d’impresa etica (6 CF)
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea
per l’analisi dei bandi internazionali (6 CF)
L-LIN/10 - Cultura e civiltà inglese (6 CF)
L-LIN/ - Cultura e civiltà seconda lingua (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 2 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 2 (15 CF)

TERZO ANNO (60 CF)
M-DEA/01 - Analisi antropologiche per l’acquisizione
di nuovi mercati (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 3 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 3 (15 CF)
M-PSI/06 - Psicologia dei mercati e del lavoro
o insegnamento di indirizzo a libera scelta (6 CF)
Attività laboratoriali, seminariali o certificazioni - "Attività altre" (6 CF)
Tirocinio professionale (6 CF)
Elaborato finale (6 CF)
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Seminari monografici

• Coaching & orientamento

• Gestione delle crisi aziendali

• Tecniche della comunicazione multimediale

• Finanza halal certificata

• Green economy

• Tecniche di sviluppo del microcredito e dell’economia eco-solidale

• Selezione del personale e sviluppo delle risorse interne

• La certificazione delle competenze

20

Parole chiave

MERCATI INTERNAZIONALI, MEDIAZIONE LINGUISTICA, MEDIAZIONE

CULTURALE, RISORSE UMANE, UFFICIO ESTERI, SVILUPPO, AZIENDE

PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI, ANALISI DEI BANDI INTERNAZIONALI,

PROGETTAZIONE DI COMUNICAZIONI MIRATE AI MERCATI ESTERI.

Sbocchi professionali

• Traduttore per le aziende produttrici di beni e servizi;

• Interprete e traduttore professionale;

• Esperto di dinamiche di sviluppo aziendale in ambito nazionale, U.E. ed extra-

U.E., per l’Ufficio Relazioni con l’Estero;

• Esperto nella gestione di eventi in ambito internazionale;

• Esperto per l’internazionalizzazione dell’Universo aziendale, analista e

progettista per Bandi;

• Producer per le testate cartacee e virtuali di settore;

• Consulente per l’ambito delle Risorse Umane in ambito nazionale e

internazionale.



Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per 

EDITORIA, PROGRAMMAZIONE MULTIMEDIALE
E IL SETTORE DELLO SPETTACOLO 

Come essere protagonisti per la rinascita del Mondo della Cultura dopo la crisi?

Il corso si rivolge a tutti coloro i quali vogliano unire la passione per lo studio delle lingue alla scelta di comprendere e gestire l’evoluzione 3.0 che porta a nuove modalità

per la fruizione del Mondo della Cultura, dello Spettacolo e dell’Editoria.

Editoria, Programmazione Multimediale e Spettacolo sono tre cammini che portano alla riscoperta della parola Cultura come strumento di comunicazione tra le persone e le

culture. Il mediatore linguistico e culturale specializzato nel settore dell’editoria e dello spettacolo, attraverso la conoscenza delle parole e della possibilità di rendere

conoscibili altri mondi e forme di arte, diventa protagonista dell’evoluzione sociale e culturale che affronta gli scenari della rinascita post-crisi. Non solo la ricerca delle

nuove tendenze e della comunicabilità “del bello e dei valori” ma la valorizzazione dell’apporto peculiare di ogni cultura passa attraverso la conoscenza delle parole e delle

forme di comunicazione. Il settore dell’editoria cartacea e multimediale e quello dello spettacolo: dai palcoscenici agli studi di registrazione diventano l’approdo ideale per

interpreti e traduttori e studiosi delle dinamiche sociali che si esplicano attraverso le varie forme d’arte.  Attraverso lo studio traduttologico e la contestualizzazione delle

parole e delle culture nelle dinamiche di analisi e ricerca per i settori dell’editoria, della Produzione Multimendiale per la Cultura e dello Spettacolo, lo studente LIMEC

diventa il futuro professionista in Mediazione Linguistica e Culturale capace di cogliere i movimenti artistico-culturali internazionali, contestualizzarli e portarli a

conoscenza del pubblico italiano. Egli al contempo diventa una sorta di “ambasciatore” della cultura italiana per i panorami esteri: un costruttore di “ponti” tra culture,

esigenze e realtà capaci di parlare “dell’Uomo di sempre”.

La didattica sempre aggiornata, interattiva e multimediale che caratterizza l’approccio dei docenti LIMEC nasce dall’unione del mondo dello studio e della ricerca a quello

della concretezza delle professionalità maturate sul campo.

Il cammino dello studente nella crescita del proprio sapere, saper fare, saper essere e saper costruire insieme passa attraverso didattica d’aula che abbraccerà i temi delle

dinamiche culturali, comunicative, economiche e giuridiche legate al mondo dell’editoria e dello spettacolo, seminari monografici, possibilità di Learning Week sui temi del

teatro, della stampa e del mondo della scrittura per i mass-media e attività di tirocinio curriculare.



PRIMO ANNO (60 CF)
INF/01 - Linguaggi dell’informazione e dello spettacolo (6 CF)
IUS/08 - Diritto dell’informazione e della comunicazione (6 CF)
M-PSI/01 - Psicologia dei linguaggi espressivi e artistici (6 CF)
L-FIL-LET/10 - Lingua e letteratura italiana (6 CF)
L-LIN/01 - Linguistica applicata (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 1 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 1 (15 CF)

SECONDO ANNO (60 CF) 
SECS-P/07 - Management per l’editoria (6 CF)
M-DEA/01 - Antropologia interculturale
per la localizzazione delle opere letterarie e audiovisive (6 CF)
L-FIL-LET/14 - Sociologia della letteratura (6 CF)
L-LIN/10 - Cultura e civiltà inglese (6 CF)
L-LIN/ - Cultura e civiltà seconda lingua (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 2 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 2 (15 CF)

TERZO ANNO (60 CF)
SPS/08 - Teorie e tecniche di programmazione multimediale
per l’editoria e la televisione (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 3 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 3 (15 CF)
M-STO/08 - Storia dell’editoria contemporanea 
o insegnamento di indirizzo a libera scelta (6 CF)
Attività laboratoriali, seminariali o certificazioni - "Attività altre" (6 CF)
Tirocinio professionale (6 CF)
Elaborato finale (6 CF) 22
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Seminari monografici

• Sottotitolaggio

• Storia del cinema e dell’animazione giapponese

• Graphic novel: dal mondo globale alle realtà locali

• Etica dell’informazione

• Dizione e comunicazione

• Progettazione di un format e di un plot nella realtà multimediale

• Linguaggi del teatro ed elementi di drammaturgia

• Evoluzione del reportage
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Parole chiave

SPETTACOLO, MEDIAZIONE LINGUISTICA, MEDIAZIONE CULTURALE,

COMUNICAZIONE, TEATRO, PROGRAMMI EDUCATIVI, ATTIVITÀ

REDAZIONALE, EDITORIA, RADIO, TELEVISIONE, WEB, INFOTAINMENT,

ENTERTAINMENT, LOCALIZZAZIONE DI FORMAT E TESTI.

Sbocchi professionali

• Interprete e traduttore per redazioni, case di produzione audio-video e

associazioni teatrali;

• Professionista di supporto a enti pubblici e privati per la localizzazione di

format e testi per la promozione di percorsi interculturali;

• Interprete e traduttore professionista;

• Professionista specializzato nella creazione di percorsi audio-video per la

promozione del settore cultura e spettacolo;

• Specialista dell’import e della localizzazione dei format del settore infotainment

ed entertainment provenienti dall’estero;

• Web producer specializzato per testate giornalistiche di settore.



Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per il

TURISMO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
ARTISTICHE E CULTURALI 

Come far conoscere e visitare nuove mete e valorizzare il patrimonio culturale e artistico locale nel Mondo globalizzato post-Covid?

Il corso si rivolge a tutti coloro i quali vogliano unire la passione per lo studio delle lingue alla creazione di percorsi finalizzati alla valorizzazione del turismo e del

patrimonio artistico e culturale, per progettare “ponti” tra i popoli e far scoprire i differenti territori.

Turismo Etico, Viaggi d’Istruzione, Valorizzazione dei Piccoli Borghi, Creazione di Route internazionali per la valorizzazione dei patrimoni Culturali e Artistici, Vacanze

studio e di relax sono alcuni dei tanti termini che si riferiscono a un settore nel quale le aziende private e le realtà pubbliche cercano sempre più di creare proposte

personalizzate. Il mediatore linguistico e culturale specializzato nella settore del turismo e della promozione del patrimonio artistico e culturale promuove l’idea di viaggio

come conoscenza di luoghi, persone e storie affrontando le sfide della progettazione per la rinascita del settore dopo gli orizzonti creati dall’emergenza Covid-19. Attraverso lo

studio traduttologico, la contestualizzazione delle parole e la conoscenza delle dinamiche sociali e culturali per la riscoperta dei luoghi, dei beni e delle culture nel viaggio, lo

studente LIMEC diventa il futuro professionista in Mediazione Linguistica e Culturale per il Turismo e la Promozione delle risorse artistiche e culturali. Egli impara a

progettare itinerari turistici e culturali per viaggi e scoperte nel Mondo reale, sapendo creare sinergie con gli strumenti multimediali che si sono affermati sempre più nella

quotidianità dell’E-World. Diventa un operatore del settore turistico e museale capace di tradurre parole, emozioni e racconti per avvicinare e accogliere visitatori

provenienti da ogni parte del Globo, facendo loro Vivere pienamente l’esperienza umana della scoperta di panorami naturali e artistici. Il mediatore linguistico e Culturale

per il settore del Turismo e della Valorizzazione del Patrimonio Artistico e Culturale diventa una sorta di ambasciatore delle “capacità umane” nei piccoli territori e nelle

grandi culture, nelle vie artistiche dei luoghi della spiritualità e nelle strade affollate delle moderne capitali delle tendenze sociali e fashion del XXI Secolo.

La didattica sempre aggiornata, interattiva e multimediale che caratterizza l’approccio dei docenti LIMEC nasce dall’unione del mondo dello studio e della ricerca a quello

della concretezza delle professionalità maturate sul campo.Il cammino dello studente nella crescita del proprio sapere, saper fare, saper essere e saper costruire insieme passa

attraverso didattica d’aula, seminari monografici, possibilità di Learning Week per la progettazione di itinerari destinati a viaggi d’istruzione, alla valorizzazione delle realtà

dei piccoli borghi in area U.E., alla creazione di percorsi per turismo interreligioso, alla realizzazione di route per il turismo etico ed eco-sostenibile e attività di tirocinio

curriculare.



PRIMO ANNO (60 CF)
SPS/08 - Sociologia del turismo interculturale (6 CF) 
M-DEA/01 - Antropologia delle arti (6 CF)
IUS/04 - Diritto delle imprese turistiche (6 CF)
L-FIL-LET/10 - Lingua e letteratura italiana (6 CF)
L-LIN/01 - Linguistica applicata (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 1 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 1 (15 CF)

SECONDO ANNO (60 CF)
SECS-P/08 - Management per il turismo internazionale (6 CF)
IUS/01 - Diritto dei consumatori (6 CF)
SECS-P/01 - Economia dell’ambiente e del turismo sostenibile (6 CF)
L-LIN/10 - Cultura e civiltà inglese (6 CF)
L-LIN/ - Cultura e civiltà seconda lingua (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 2 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 2 (15 CF)

TERZO ANNO (60 CF)
SPS/08 - Elementi di marketing per la promozione turistica
e la valorizzazione culturale (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 3 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 3 (15 CF)
L-ART/04 - Elementi di museologia, critica artistica e del restauro 
o insegnamento di indirizzo a libera scelta (6 CF)
Attività laboratoriali, seminariali o certificazioni - "Attività altre" (6 CF)
Tirocinio professionale (6 CF)
Elaborato finale (6 CF) 25
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Seminari monografici

• Sviluppo economico ed emergenza ambientale

• Progettazione e promozione degli eventi culturali

• Progettazione dei circuiti del turismo per la promozione dei piccoli borghi

dell’Unione Europea

• Analisi dei bandi internazionali per il settore del turismo

• Turismo in epoca di emergenze socio-sanitarie

• Il web al servizio del settore cultura e turismo

• Analisi del settore ricettivo

• La promozione delle vie del “gusto”

26

Parole chiave

VIAGGIO, MEDIAZIONE LINGUISTICA, MEDIAZIONE CULTURALE, ARTE,

COMUNICAZIONE, MUSEI, PROGETTAZIONE DI ITINERARI, PROMOZIONE

TURISTICA, TURISMO ETICO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, E-

TRAVELLER.

Sbocchi professionali

• Interprete e traduttore per società pubbliche e private operanti nel settore del

turismo e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;

• Professionista di supporto a enti pubblici e privati curatori di realtà museali

nazionali e internazionali;

• Interprete e traduttore professionista per le agenzie turistiche e per gli uffici

internazionali di promozione territoriale;

• Professionista per la progettazione dei viaggi d’istruzione e di scoperta delle

culture;

• Web producer specializzato per testate editoriali di settore.



Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per la

MEDIAZIONE CULTURALE E I PROFESSIONISTI
DEL TERZO SETTORE

Quali sono le sfide sociali, economiche, sanitarie ed etiche per gli Stati del nuovo Millennio?

Il corso si rivolge a tutti coloro i quali vogliano unire la passione per lo studio delle lingue alla volontà di operare nella progettazione, realizzazione e promozione d’interventi

destinati a creare una comunità accogliente, cooperante e risocializzante dinanzi alle emergenze socio-economiche e sanitarie del XXI Secolo.

Il mediatore linguistico e culturale specializzato per operare nel Terzo Settore è il “costruttore di ponti” tra culture, istanze del quotidiano e realtà territoriali, capace di

garantire la gestione umanitaria nelle emergenze. È il promotore di percorsi destinati all’interazione e alla tutela dell’individuo per la prevenzione dei fenomeni di disagio

sociale ed è il professionista che affronta le crisi legate ai difetti nella comunicazione interculturale.

Attraverso lo studio traduttologico e la contestualizzazione delle parole e delle istanze psico-sociali, sanitarie ed economiche dei nuovi scenari globali, lo studente LIMEC

diventa il futuro professionista in Mediazione Linguistica come strumento di Mediazione Culturale e Gestione professionale del Terzo Settore. In ambito nazionale la

conoscenza delle parole, delle lingue straniere, delle culture e delle tecniche di mediazione consente di proporre progetti per la gestione di sportelli di aiuto all’interno delle

realtà pubbliche e private che operano nel settore del welfare, della salute e della formazione e di cooperare nelle realtà esistenti. In ambito internazionale l’esperto in

mediazione lingusitica e interculturale diventa il prezioso collaboratore nelle azioni guidate da Enti statali o Organizazioni Non Governative per la tutela e la promozione dei

diritti umani nelle aree in stato di Emergenza, in via di Sviluppo e nelle zone post Conflitto. É il realizzatore di politiche atte ad arginare lo svilimento “dell’altro” a

“diverso” e a “nemico” in tempo di crisi.

La didattica sempre aggiornata, interattiva e multimediale che caratterizza l’approccio dei docenti LIMEC nasce dall’unione del mondo dello studio e della ricerca a quello

della concretezza delle professionalità maturate sul campo.

Il cammino dello studente nella crescita del proprio sapere, saper fare, saper essere e saper costruire insieme passa attraverso didattica d’aula, seminari monografici,

possibilità di Learning Week con associazioni e istituzioni che operano nel campo umanitario, del Terzo Settore e delle politiche d’inclusione e attività di tirocinio

curriculare.



PRIMO ANNO (60 CF)
IUS/13 - Diritto internazionale (6 CF)
M-DEA/01 - Antropologia sociale (6 CF)
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi (6 CF)
L-FIL-LET/10 - Lingua e letteratura italiana (6 CF)
L-LIN/01 - Linguistica applicata (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 1 (15 CF) 
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 1 (15 CF)

SECONDO ANNO (60 CF)
SECS-P/12 - Economia dei Paesi in via di sviluppo e microcredito (6 CF)
SPS/10 - Sociologia delle migrazioni e delle emergenze sociali (6 CF)
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea (6 CF)
L-LIN/10 - Cultura e civiltà inglese (6 CF)
L-LIN/ - Cultura e civiltà seconda lingua (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 2 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 2 (15 CF)

TERZO ANNO (60 CF)
SPS/12 - Analisi e progettazione di interventi di promozione
d’interazione sociale (6 CF)
L-LIN/12 - Mediazione linguistica inglese 3 (15 CF)
L-LIN/ - Mediazione linguistica seconda lingua 3 (15 CF)
M-PSI/01 - Elementi di psicologia generale 
o insegnamento di indirizzo a libera scelta (6 CF)
Attività laboratoriali, seminariali o certificazioni - "Attività altre" (6 CF)
Tirocinio professionale (6 CF)
Elaborato finale (6 CF) 28
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Seminari monografici

• Il ruolo del mediatore linguistico e culturale nel settore sanitario

• Conoscere la logopedia

• Il ruolo delle ONG dinanzi alle sfide del nuovo millennio

• Islam e modernità

• Analisi e progettazione di interventi di giustizia riparativa nelle case

circondariali

• Le sfide pedagogiche educative della mediazione culturale

• Mass-media e terzo settore

• Il concetto di periferia nella società globalizzata

29

Parole chiave

DIRITTI UMANI, MEDIAZIONE LINGUISTICA, MEDIAZIONE CULTURALE,

ACCOGLIENZA, PROGETTAZIONE INTERCULTURALE, EMERGENZE

SOCIALI, INTERCULTURA, VALORIZZAZIONE DELL’HUMANITAS,

EDUCAZIONE.

Sbocchi professionali

• Interprete e traduttore di supporto per realtà pubbliche e private operanti nel

settore gestione delle emergenze sociali e delle politiche d’interazione culturale;

• Progettista di percorsi di prevenzione del disagio, di alfabetizzazione, di

promozione della tutela dei diritti e d’inclusione;

• Interprete e traduttore professionista per studi legali specializzati nel “Diritto

Umanitario”;

• Professionista per la creazione di percorsi interlinguistici e interculturali in

area web per l’accoglienza e l’interazione con cittadini provenienti da realtà

straniere;

• Mediatore linguistico di supporto al settore sociale e sanitario;

• Web producer specializzato per testate editoriali.



MASTER EUROPEI E
ALTA FORMAZIONE POST-DIPLOMA 



Grazie ad accordi con Istituti di Ricerca e Università Europee possiamo
proporre Corsi di Alta Formazione Post-Diploma e Master Europei per
valorizzare la mediazione linguistica e culturale come strumento vincente per
le sfide del mercato del lavoro del nuovo millennio:

• Master Europeo in PROMOZIONE E ACCESSIBILITÀ MUSEALE: SERVIZI
EDUCATIVI E DIDATTICI PER LE ISTITUZIONI CULTURALI;

• Master Europeo per PROFESSIONISTI DEL SETTORE LUXURY BUSINESS
E DELLA TUTELA E PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY NEGLI
ORIZZONTI DI RINASCITA POST-EMERGENZA COVID-19;

• Master Europeo in PROFESSIONAL COACHING;

• Master Europeo per il CONSULENTE DI ORIENTAMENTO;

• Master Europeo per MEDIATORI LINGUISTICI E CULTURALI NELLE
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE; 

• Master Europeo in MEDIAZIONE CULTURALE E INTERRELIGIOSA PER
OPERATORI DEL SETTORE DELL'INSEGNAMENTO, DELLA
FORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E DEL TERZO SETTORE;

• Corso di Alta Formazione Post-Diploma per conoscere e creare NUOVI
ORIZZONTI DIGITALI NEL POST-EMERGENZA COVID-19; 

• Corso di Alta Formazione Post-Diploma in POWER SPEAKING: UNA VOCE
DI SUCCESSO NEL MONDO DELLO SPORT.

*Naviga sul sito e resta aggiornato sui Master Europei e Corsi di Alta
Formazione proposti dalla LIMEC SSML 
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I nostri percorsi
Post-Diploma* 



PROGRAMMA ERASMUS+ &
PARTNERSHIP INTERNAZIONALI
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L’Erasmus+ è un progetto nato dalla volontà dell’Unione Europea di

promuovere la mobilità studentesca con l’obiettivo di educare le

future generazioni di cittadini in un contesto europeo.

Il programma prevede la possibilità di svolgere un periodo di studi

all’estero che va dai 3 ai 12 mesi, nel quale lo studente frequenta

corsi di studio e può partecipare alle attività offerte dall’Ateneo

estero senza pagare le tasse all’Università ospitante, ma

continuando a pagarle in quella in cui risulta iscritto. Lo studente

iscritto ai corsi di laurea triennale può svolgere alcuni esami,

precedentemente concordati con l’ufficio relazioni internazionali

che poi saranno riconosciuti dalla LIMEC SSML attraverso il

sistema ECTS (European Credit Transfer System). Tutti gli studenti

possono partecipare sebbene si dovrà procedere a una selezione che

terrà conto della media ponderata redatta secondo la carriera

accademica del candidato. Aderendo al progetto Erasmus, lo

studente ha diritto alla borsa di studio Erasmus che include un

contributo della Commissione Europea (per informazioni più

dettagliate, si rimanda alla Segreteria di riferimento).

La LIMEC  SSML aderisce al progetto Erasmus+ e ogni anno mette

a disposizione degli studenti programmi di scambio culturale con i

migliori Atenei presenti nella Comunità Europea ed extra Europea

avvalendosi della preziosa collaborazione della SSML CIELS di

Padova.

Erasmus+ e
Partnership

Internazionali
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• Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Spagna)

• Universitat de Barcelona (Barcellona, Spagna)

• UCAM – Universidad Católica San Antonio (Murcia, Spagna)

• Universidad de Las Palmas De Gran Canarias (Las Palmas, Spagna)

• SDI München (Monaco, Germania)

• University College Ghent (Gent, Belgio)

• UMONS Université (Mons, Belgio)

• Istituto Universitario da Maia (Maia, Portogallo)

• Universidade Lusiada (Lisbona, Portogallo)

• University of Ljubljana (Lubiana, Slovenia)

• Universzita Komenského (Bratislava, Slovakia)

• University of Agder (Kristiansand and Grimstad, Norvegia)

• Universidad de Sevilla (Siviglia, Spagna)

• Institut Catholique de Toulouse (Tolosa, Francia)

• Universidad de Valladolid (Valladolid, Spagna)

• University of Würzburg (Würzburg, Germania)

• Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, Spagna)

• Universidad de Cordoba (Cordoba, Spagna)

• Universidade de Vigo (Vigo, Spagna)

*Naviga sul sito e resta aggiornato sugli Atenei Partner della LIMEC SSML 

Atenei Partner*



IMMATRICOLAZIONE
A.A. 2021/2022
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Per immatricolarsi al corso di Studi Triennale in Scienze della

Mediazione Linguistica della LIMEC SSML è necessario sostenere un

Test di Accertamento delle competenze linguistiche che non vincolerà

l'iscrizione, bensì aiuterà la Segreteria Didattica a organizzare gruppi

omogenei di pari livello linguistico nel corso delle lezioni.

Il Test di Accertamento delle competenze linguistiche dovrà esser svolto

per la lingua Inglese (obbligatoria) e per una seconda lingua a scelta tra:

• Francese;

• Spagnolo;

• Tedesco;

• Russo;

• Arabo;

• Cinese.

Per la lingua Inglese, Francese, Spagnola e Tedesca, si dovrà sostenere

un Test di Accertamento delle competenze linguistiche le cui domande

riguardano un livello grammaticale B1.

Per la lingua Russa, Araba e Cinese, si dovrà sostenere un Test di

Accertamento delle competenze linguistiche sul livello di conoscenza di

cultura generale in riferimento ai Paesi cui vige tale idioma.

Modalità di
Immatricolazione
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Al Test di Accertamento delle competenze linguistiche della lingua

Inglese e della seconda lingua di studio scelta, dovrà essere allegato il

Modulo di Immatricolazione per l'a.a. 2021/2022 con relativa copia

contabile della prima rata.

La quota di contribuzione per gli studenti del primo anno per la LIMEC

SSML in riferimento all'A.A. 2021/2022 è fissata in Euro 4.000,00

(l’importo non comprende la Tassa per il Diritto allo Studio Universitario

per l’A.A. 2021/2022 che verrà comunicata successivamente dall'Ufficio

Amministrativo all'interno del sito internet www.limec-ssml.com nella

sezione "Tasse e Oneri").

Le modalità di pagamento proposte dalla LIMEC SSML sono le seguenti:

• Soluzione unica;

• Quattro rate;

• Finanziamento personalizzato in accordo con la Direzione

Amministrativa.

La scadenza della prima rata è fissata per il 01/10/2021.

In Segreteria Didattica dovrà pervenire inoltre, entro e non oltre l'inizio

dell'Anno Accademico, la copia autenticata del Certificato di Diploma di

Maturità. 

Tasse e Oneri
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