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Corso realizzato da un
Istituto a Ordinamento
Universitario dedicato

alla mediazione
linguistica e culturale

 
LIMEC SSML

Segreteria
Didattica a

supporto degli
studenti

Corpo docente
costituito da
interpreti e

traduttori, docenti
di area ed esperti

Approccio
multidisciplinare

plasmato sulle
realtà nazionali e

internazionali

Contenuti legati
alla tradizione e

all'attualità
Attività pratiche e

laboratori
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COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZE CULTURALI

Il Corso di Alta Formazione Post-diploma di laurea in Studi Ebraici, si
colloca nell'ambito della mediazione linguistica e culturale, e nasce con
l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze relative alla lingua e alla
cultura ebraica. Per la varietà  dei temi trattati e la modalità didattica tailor
made, possono partecipare  al percorso anche i non laureati appassionati
alla materia che vogliono conoscere lingua, culture e sfumature del mondo
ebraico. Per tutti i partecipanti il progetto didattico offre l'acquisizione di:

- Ebraico moderno (grammatica e conversazione) a partire dal livello
base
- Differenze fra ebraico biblico, rabbinico, moderno
- Calchi dall'arabo e dalle lingue europee
- Slang israeliano e suo utilizzo nei Media e nella musica popolare

- Società e Istituzioni nelle Comunità Ebraiche della diaspora
- Società e Istituzioni in Israele
- Letteratura ebraica tradizionale
- Letteratura israeliana
- Memoria della Shoah e dei conflitti in Israele e in diaspora 
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Tirocinio presso Istituzioni ebraiche italiane e israeliane.

Per raggiungere tali obiettivi il Corso si avvale della
collaborazione di Docenti, Esperti e Insegnanti madrelingua sia
in ambito linguistico che culturale, con il patrocinio
dell'Università Pedagogium di Varsavia, dell'Institute of
Technology Development of Canada, dell'Ulpan di Milano -
Scuola di lingua ebraica, storia e pensiero - e
dell'Associazione Amici dell'Università di Gerusalemme.
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A CHI È RIVOLTO

Il Corso di Alta Formazione in Studi Ebraici si rivolge a tutti
coloro che desiderano approfondire lo studio della Lingua e
della Cultura ebraica (Studenti, Traduttori, Mediatori Culturali,
Docenti, Giornalisti, Appassionati e Studiosi):

• I partecipanti in possesso di una Laurea Triennale o Magistrale
al termine del percorso conseguiranno un Diploma del Corso di
Alta Formazione;

• I partecipanti in possesso di Diploma di Maturità
conseguiranno al termine del percorso un Attestato con la
certificazione delle competenze acquisite nei singoli moduli. 

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

Il corso verrà attivato previo raggiungimento di almeno 20
iscritte/i. 7



CORPO DOCENTI
 

Elena Lea Bartolini
Andrea Bienati
Lydia Cevidalli

Sara Ferrari
Roi Giladi

Nicol Imberti
Raffaella Scardi
Claudio Vercelli
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FORMULA

Il Corso ha una durata biennale (4 semestri) e si svolgerà in
modalità blended, con lezioni on-line in diretta, su piattaforma
dedicata e con la possibilità di qualche attività laboratoriale
calendarizzata anche in presenza. 

Le lezioni si svolgeranno in 3 giorni dal lunedì al venerdì
prevalentemente online (10 ore a settimana), nell'orario
pomeridiano. 

La prova finale prevede la discussione di un elaborato relativo a
uno degli aspetti sia linguistici sia culturali della tradizione
ebraica. 

Il Diploma del Corso di Alta Formazione per i laureati e  per tutti
gli altri l'Attestato di partecipazione con certificazione delle
competenze acquisite nei moduli si conseguono con  il
superamento delle prove conclusive di ogni corso e laboratorio,
completato il tirocinio (100 ore) e dopo la discussione della prova
finale.

È data la possibilità anche di iscriversi a singoli moduli che
possono essere certificati come competenze acquisite previo
superamento di una prova d'esame. 
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PARTNER
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Scuola di lingua ebraica,
storia e pensiero



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al Corso di Alta Formazione in
Studi Ebraici è di Euro 2.000,00 annuali (rateizzabili).
La quota non comprende i costi di trasferta per eventuali
tirocini all'estero.
Iscrizioni entro il giorno 20 ottobre 2022. 

PROFILI IN USCITA

Il Corso di Alta Formazione in Studi Ebraici ha l'obiettivo
di formare:
•  Professionisti della mediazione linguistica e culturale
nell'ambito dei diversi settori che riguardano il rapporto
fra la cultura ebraico-israeliana e quella europea:
educazione, formazione, editoria, consulenza economica e
commerciale (percorso finalizzato al conseguimento del
diploma);
• Appassionati, cultori e studiosi della lingua e della
cultura ebraico-israeliana capaci di comprendere a fondo
il panorama internazionale quotidiano. 11
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Comitato scientifico:

Coordinamento didattico: 

Lingue:
Posti disponibili:
Modalità erogazione:

Durata:
Inizio lezioni:
Termine lezioni:
Titolo rilasciato:

Prof.ssa Elena Lea Bartolini
Prof. Andrea Bienati
Prof.ssa Sara Ferrari
Prof.ssa Elena Lea Bartolini
Prof. Andrea Bienati
Italiano ed ebraico
Nessun limite
Prevalentemente online con qualche attività
laboratoriale in presenza calendarizzata

Biennale
Novembre 2022
Giugno 2024
Diploma di Corso di Alta Formazione Post Laurea
(per gli iscritti già laureati) - Attestato con
certificazione delle competenze acquisite nei singoli
moduli (per gli iscritti non laureati)
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Direttore scientifico: Prof.ssa Elena Lea Bartolini
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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.

15Living LIMEC SSML

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


