
Sedi:  

     - Roma presso “SSML San Domenico”

      - Fort Lauderdale presso “The Language Academy”

      - Città del Capo presso “LAL”

Lingue del Master:

Italiano- Inglese/Italiano- Spagnolo.

Durata:

Metà aprile - Fine ottobre.

 

Info: 

icampus@centroformazioneprofessionale.it

Tel. 06.27801150 - Fax 06.92912348

Scadenza presentazione domanda:

31 marzo 2013

  Formare ad alto livello diplomatici 

(capaci di svolgere funzioni dirigenziali in 

istituzioni ed imprese sia nazionali che 

internazionali), interpreti, traduttori, 

mediatori linguistici, che abbiano come 

oggetto principale delle loro attività lo 

sviluppo dei rapporti tra Italia e USA  ed 

Italia ed America Latina.
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Executive Master professionale 

in Interpretariato e Traduzione 

con studi Internazionali

L’Unico Master in

Relazioni Internazionali a

Roma con Study Tour

negli STATI UNITI 

e CITTÀ DEL CAPO!!



PROGRAMMA SSML San Domenico - Roma

    ·  

STRUTTURA DEL CORSO

Inizio delle lezioni: aprile  – Termine lezioni : agosto.

Le lezioni si svolgeranno un pomeriggio a settimana, dalle 

ore 14:00 alle ore 19:15.

SEDE

Roma “SSML San Domenico”

Via Casilina 235 – 00167 Roma 

COSTO euro: 3000.

Requisiti di ammissione

Ai possessori di un Diploma in Scienze della Mediazione Linguistica – 

Classe III – delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici è concessa 

l'iscrizione senza necessità di prove selettive. Tutti gli altri dovranno 

sostenere una prova di selezione che attesti:

Opportunità occupazionali

Gli sbocchi occupazionali sono molteplici e variano dal settore privato 

(imprese nazionali e multinazionali in ambito economico, scientifico, della 

comunicazione, dell'editoria ecc..) a quello pubblico (enti e organizzazioni 

nazionali e internazionali). Il Master mira alla formazioni di professionisti in:

PROGRAMMA Lingua Academy

4 settimane di corso rivolto alle seguenti tematiche, seguite 

da un tirocinio pratico presso aziende di spicco americane:

 

.

STRUTTURA DEL CORSO

Inizio delle lezioni: settembre  – Termine lezioni : ottobre.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 

alle ore 12:45.

SEDE

Fort Lauderdale presso “The Language Academy”

Città del Capo presso “LAL”

Alloggio in famiglie accuratamente selezionate  in camera 

singola con mezza pensione

COSTO euro: 3800.
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Conoscenza della lingua inglese livello B2-C1.

Diploma di Laurea: tutte le lauree di primo livello (o del vecchio              

ordinamento) o equipollenti in Italia o all'estero, afferenti all'area 

umanistica delle discipline politiche, sociali economiche, gestionali, 

giuridiche e della mediazione linguistica.

Diploma di Scuola Media Superiore o Diploma di Corso di Alta  

Formazione: per tutti coloro che non sono in possesso di un 

Diploma di Laurea Triennale ma che desiderano aggiornare il l o r o  

profilo professionale e ampliare le proprie competenze e 

capacità lavorative.

Le competenze linguistiche dei candidati nelle lingue attivate.

La loro attitudine a seguire con profitto gli studi in campo 

internazionale.

L'accesso è consentito, dopo una prova selettiva, a candidati 

diplomati con comprovata esperienza pluriennale nei settori di 

competenza del master.

Traduzione.

Interpretazione di trattativa e di conferenza.

Redazione di testi.

Gestione delle relazioni diplomatiche.

Relazioni in campo internazionale.

Sviluppo Politico e Società in America Latina.

Sistemi Politici Comparati.

Elementi di Economia e Politica Economica in America 

Latina dal 1930 ad oggi.

Economia e Istituzioni Finanziarie Internazionali. 

Processi di Integrazione Regionale in America Latina.

Storia delle Relazioni Internazionali.

Storia ed Economia dell´Integrazione Economica 

Europea.

Diritto dell´ Unione Europea e del Commercio 

Internazionale.

 Europa e America Latina nell´Economia Globale.

Relazioni Economiche e Cooperazione; Politica, 

Ideologia, Istituzioni e Politiche Pubbliche in Europa.

Traduzione da e verso la lingua inglese.

Interpretariato da e verso la lingua inglese. Verrà 

affrontato lo studio delle tecniche di interpretariato 

(Simultanea, Consecutiva, Trattativa, Chouchutage..) 

associate allo studio dei più importanti linguaggi settoriali 

(linguaggio internazionale e diplomatico, medico, legale, 

turistico, finanziario, marketing ecc..). 

Seminari di approfondimento su Storia, politica ed 

economia delle relazioni internazionali e riguardo gli 

strumenti necessari alla traduzione e all'interpretariato. 
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