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concreti
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Il Corso di Alta Formazione post-diploma in Arab Studies
nasce dall’esigenza di preparare professioniste e professionisti
con una solida competenza in lingua araba standard (MSA).
Il percorso prevede che la maggior parte del monte ore sia
dedicato alla lingua araba standard, alla traduzione e
all’interpretariato, nonché a corsi di discipline settoriali tenuti
interamente in lingua araba standard da docenti madrelingua
(anche in collaborazione con l’Université Centrale di Tunisia),
che andranno a potenziare le competenze linguistiche
delle/dei partecipanti; sono previsti, inoltre, laboratori con
attività pratiche ed esercitazioni, corsi di approfondimento
culturale sulle società arabe e il tirocinio.

Durante il corso le/i partecipanti verranno preparate/i a
sostenere l’esame di livello B (B1/B2) del QCER/CEFR della
Certificazione della Lingua Araba Ilà®.
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A CHI È RIVOLTO

Il Corso di Alta Formazione in Arab Studies si rivolge a
chiunque (lavoratrice/lavoratore e studente) sia in
possesso di una laurea triennale o un diploma
equipollente e che abbia tre (3) annualità di lingua
araba standard certificate.

Le richieste di partecipazione provenienti da persone
con un percorso formativo differente saranno valutate
singolarmente previo invio del curriculum vitae
all'indirizzo segreteria.generale@limec-ssml.com.

Il corso verrà attivato previo raggiungimento di almeno
20 iscritte/i.
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FORMULA

Il Corso di Alta Formazione in Arab Studies, erogato dalla
LIMEC SSML in collaborazione col Centro Studi Ilà® e con
partner di livello internazionale, ha una durata annuale e si
svolge in modalità blended.

Il Corso ha l'obiettivo di formare professioniste e
professionisti in diversi settori, competenti a livello B2 del
QCER/CEFR in lingua araba standard.

Le lezioni si svolgeranno online dal lunedì al giovedì in orario
tardo pomeridiano-serale. Le ore di lingua araba standard si
svolgeranno in presenza, nella giornata di sabato, presso le
aule di LIMEC SSML. 

La prova finale prevede la discussione di un elaborato in
lingua araba.

L’attestato finale si consegue previo superamento degli
esami conclusivi di ciascun corso/laboratorio e previo
completamento del tirocinio (100 ore).
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PARTNER
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Centro Studi Ilà®



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al Corso di Alta Formazione
in Arab Studies è di Euro 4.000,00 (rateizzabili).
La quota non comprende la partecipazione all’esame di
Certificazione della Lingua Araba Ilà®.

PROFILI IN USCITA

Il Corso di Alta Formazione in Arab Studies ha
l'obiettivo di formare professionisti quali interpreti,
mediatrici e mediatori linguistico-culturali nella
pubblica amministrazione, nei tribunali e nelle strutture
socio-sanitarie, traduttrici e traduttori editoriali e
tecnico-scientifici, esperte ed esperti in terminologia
araba, consulenti per studi di professioniste e
professionisti nel settore legale, economico e dei
media, del giornalismo, del fashion & luxury e
commerciale per le aziende.
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Direzione scientifica:

Coordinamento didattico: 

Lingue:
Posti disponibili:
Modalità erogazione:

Durata:
Inizio lezioni:
Termine lezioni:
Titolo rilasciato:

Jolanda Guardi 
Jolanda.Guardi@docenti.limec-ssml.com
Marco Soave
Marco.Soave@docenti.limec-ssml.com
arabo e italiano
Nessun limite
Online

Annuale
ottobre 2022
Luglio 2023
Attestato di partecipazione
(con specifica del monte ore svolto) 
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LIVING
LIMEC SSML
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I NOSTRI VALORI, LA NOSTRA FILOSOFIA

Educare e crescere insieme per progettare e
realizzare un futuro migliore.
 
Questa la nostra filosofia, la nostra missione e,
soprattutto, le nuove radici dalle quali nascono percorsi
di perfezionamento e specializzazione che da anni
realizziamo per professioniste/i del settore della
comunicazione, della formazione e del dialogo
internazionale.
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CHI SIAMO

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici LIMEC,
Istituto a Ordinamento Universitario approvato dal
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) con
D.M. del 22/09/2016, nasce dall’idea di fondere
l’eccellenza linguistica in percorsi di studio, analisi e
progettazione nei settori dello  sviluppo sociale,
culturale ed economico-scientifico maggiormente
richiesti dalle sfide del nuovo millennio.
 
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici LIMEC,
alla conclusione del primo ciclo triennale, rilascia titoli
di studio equivalenti alla Classe di Laurea L-12 in
Scienze della Mediazione Linguistica.
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/15/16A07395/sg


Da anni, i nostri diplomati in Scienze della Mediazione
Linguistica (Classe di Laurea L-12) rappresentano i
motori dello sviluppo per le realtà del domani grazie alla
propensione continua all'aggiornamento e al
rafforzamento del proprio sapere.

Il diploma triennale, arricchito dai percorsi di
specializzazione (ideati propriamente per una forte
caratterizzazione del nostro corpo studentesco),
diventa uno strumento prezioso per la conquista di
nuovi mercati, per il monitoraggio dell’andamento della
società e per la progettazione di percorsi
d’interscambio con realtà internazionali.
 
Da tutto questo nascono i progetti post-universitari, i
corsi di alta formazione, i corsi monografici e i
master europei e internazionali con l'obiettivo di
creare nuove figure professionali nate dalle istanze del
mondo del lavoro e dalle sfide della e-society.
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LIMEC SSML
Istituto a Ordinamento Universitario

con D.M. del 22/09/2016
________

Via Adelaide Bono Cairoli, 34
20127 - Milano
T. 02 54 60 857

segreteria.generale@limec-ssml.com
limec-ssml.com


