
 

La SSML “Gregorio VII” (autorizzata con Decreto 31 luglio 2003 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, a rilasciare titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai Diplomi di Laurea conseguiti nelle Università al 

termine dei corsi afferenti alla classe delle Lauree Universitarie in mediazione Linguistica e Comunicazione 

Interculturale), non è una semplice Università, ma un Centro di alta formazione internazionale e non convenzionale, in 

cui studio ed esperienza sul campo preparano ad un’economia che cambia continuamente.  

La SSML Gregorio VII organizza, per gli studenti del IV e V anno, OPEN DAY presso gli Istituti Superiori, volti a 

presentare l’intera offerta formativa e alcune iniziative di orientamento specifiche. 

L'evento "Open Day" è una giornata volta ad offrire informazioni sui corsi di laurea e sugli sbocchi professionali a 

coloro che hanno intenzione di intraprendere un corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica. 

Cosa offre la SSML Gregorio VII?  

La giornata “Open day” prevede: introduzione alla scuola, descrizione del percorso formativo, obiettivi e sbocchi 

professionali, inserimento nel mondo del lavoro, modalità di ammissione, programma Erasmus, borse di studio 

Laziodisu e soggiorni GRATIS all’estero. Una parte conclusiva sarà dedicata alle domande o chiarimenti degli alunni. 

I nostri corsi sono aperti a diverse tipologie di studenti, anche a coloro che non hanno esperienze pregresse nel campo 

linguistico, ad eccezione della lingua inglese. La SSML Gregorio VII formerà laureati esperti nel campo della 

traduzione per la comunicazione internazionale, della traduzione multimediale e consecutiva, dell’interpretazione di 

trattativa; ma anche operatori con particolari funzioni di elevata responsabilità nell’ambito delle relazioni 

internazionali, pubblica amministrazione, enti e strutture turistiche. 

Inoltre la SSML Gregorio VII informa, che è possibile visitare la nostra struttura facendo un percorso guidato, 

individuale o di gruppo, attraverso le nostre aule. 

 

Per maggiori dettagli sulle giornate di orientamento, è possibile contattare lo 063235653 o mandare un’e-mail a 

orientamentossml@gmail.com . 
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