Laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per gli Studi Criminologici e della Sicurezza in Rete
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 CyberMondo 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.
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.

Tasse e Oneri
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) per il
primo anno dell’anno accademico 2021/2022 è di € 4.000,00, più la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario da versare alla Regione Veneto (la quota per l'anno accademico 2021/2022 verrà comunicata nel mese
di Marzo 2021 dall’Ufficio Amministrativo nella presente sezione). L’importo della Tassa DSU è da versare alla
Regione Veneto in quanto la SSML LIMEC ha sede legale nella città di Verona.
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) non
subirà variazioni nel corso del triennio e viene fissato in € 4.000,00 per ogni anno di corso.
La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio può subire leggere, di anno in anno, variazioni che non dipendono
dall’Istituto, ma dalla Regione di riferimento.
Quali sono le modalità di pagamento per Tasse e Oneri della SSML LIMEC?
La SSML LIMEC offre a tutti gli studenti la possibilità di pagare Tasse e Oneri con tre (3) differenti soluzioni:
[ A ] Soluzione Unica;
[ B ] Soluzione personalizzata, con espressa richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: per maggiori
informazioni contattare amministrazione@limec-ssml.com
[ C ] Suddivisione in quattro (4) rate così suddivise:
PRIMO ANNO
1a Rata : € 1.000,00 al momento dell’Immatricolazione (entro e non oltre il 01/10/2021)
2a Rata: € 1.000,00 entro il 15/10/2021
3a Rata: € 1.000,00 entro il 14/01/2022
4a Rata: € 1.000,00 entro il 15/04/2022
Al termine lascerei:
Borsa di Studio e Agevolazioni
Ogni studente può richiedere all’ufficio competente indicazioni sui termini necessari per la partecipazione al bando di
concorso per l’assegnazione di borse di studio regionali e private.
Il concorso è annuale e l’assegnazione della borsa di studio è stabilita in relazione a criteri di reddito e di merito
esplicitati nell’apposita documentazione.
Per qualsiasi informazione: Dott. Luca Marmora - amministrazione@limec-ssml.com
Button 1: compila un form per richiedere i piani di studio per l’a.a. 2021/2022 (per ogni pagina della
specializzazione)

Button 2: Scarica il modulo di immatricolazione per l’a.a. 2021/2022 (in allegato)

Laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per le Relazioni Internazionali
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 neoUmanesimo 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.
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.

Tasse e Oneri
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) per il
primo anno dell’anno accademico 2021/2022 è di € 4.000,00, più la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario da versare alla Regione Veneto (la quota per l'anno accademico 2021/2022 verrà comunicata nel mese
di Marzo 2021 dall’Ufficio Amministrativo nella presente sezione). L’importo della Tassa DSU è da versare alla
Regione Veneto in quanto la SSML LIMEC ha sede legale nella città di Verona.
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) non
subirà variazioni nel corso del triennio e viene fissato in € 4.000,00 per ogni anno di corso.
La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio può subire leggere, di anno in anno, variazioni che non dipendono
dall’Istituto, ma dalla Regione di riferimento.
Quali sono le modalità di pagamento per Tasse e Oneri della SSML LIMEC?
La SSML LIMEC offre a tutti gli studenti la possibilità di pagare Tasse e Oneri con tre (3) differenti soluzioni:
[ A ] Soluzione Unica;
[ B ] Soluzione personalizzata, con espressa richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: per maggiori
informazioni contattare amministrazione@limec-ssml.com
[ C ] Suddivisione in quattro (4) rate così suddivise:
PRIMO ANNO
1a Rata : € 1.000,00 al momento dell’Immatricolazione (entro e non oltre il 01/10/2021)
2a Rata: € 1.000,00 entro il 15/10/2021
3a Rata: € 1.000,00 entro il 14/01/2022
4a Rata: € 1.000,00 entro il 15/04/2022
Al termine lascerei:
Borsa di Studio e Agevolazioni
Ogni studente può richiedere all’ufficio competente indicazioni sui termini necessari per la partecipazione al bando di
concorso per l’assegnazione di borse di studio regionali e private.
Il concorso è annuale e l’assegnazione della borsa di studio è stabilita in relazione a criteri di reddito e di merito
esplicitati nell’apposita documentazione.
Per qualsiasi informazione: Dott. Luca Marmora - amministrazione@limec-ssml.com

Button 1: compila un form per richiedere i piani di studio per l’a.a. 2021/2022 (per ogni pagina della
specializzazione)
Button 2: Scarica il modulo di immatricolazione per l’a.a. 2021/2022 (in allegato)

Laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per lo Sport Management
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.
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.

Tasse e Oneri
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) per il
primo anno accademico 2021/2022 è di € 4.000,00, più la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
da versare alla Regione Veneto (la quota per l'anno accademico 2021/2022 verrà comunicata nel mese di Marzo
2021 dall’Ufficio Amministrativo nella presente sezione). L’importo della Tassa DSU è da versare alla Regione
Veneto in quanto la SSML LIMEC ha sede legale nella città di Verona.
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) non
subirà variazioni nel corso del triennio e viene fissato in € 4.000,00 per ogni anno di corso.
La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio può subire leggere, di anno in anno, variazioni che non dipendono
dall’Istituto, ma dalla Regione di riferimento.
Quali sono le modalità di pagamento per Tasse e Oneri della SSML LIMEC?
La SSML LIMEC offre a tutti gli studenti la possibilità di pagare Tasse e Oneri con tre (3) differenti soluzioni:
[ A ] Soluzione Unica;
[ B ] Soluzione personalizzata, con espressa richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: per maggiori
informazioni contattare amministrazione@limec-ssml.com
[ C ] Suddivisione in quattro (4) rate così suddivise:
PRIMO ANNO
1a Rata : € 1.000,00 al momento dell’Immatricolazione (entro e non oltre il 01/10/2021)
2a Rata: € 1.000,00 entro il 15/10/2021
3a Rata: € 1.000,00 entro il 14/01/2022
4a Rata: € 1.000,00 entro il 15/04/2022
Al termine lascerei:
Borsa di Studio e Agevolazioni
Ogni studente può richiedere all’ufficio competente indicazioni sui termini necessari per la partecipazione al bando di
concorso per l’assegnazione di borse di studio regionali e private.
Il concorso è annuale e l’assegnazione della borsa di studio è stabilita in relazione a criteri di reddito e di merito
esplicitati nell’apposita documentazione.
Per qualsiasi informazione: Dott. Luca Marmora - amministrazione@limec-ssml.com
Button 1: compila un form per richiedere i piani di studio per l’a.a. 2021/2022 (per ogni pagina della
specializzazione)
Button 2: Scarica il modulo di immatricolazione per l’a.a. 2021/2022 (in allegato)

Laurea 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.
Parole chiave
Comunicazione, Mediazione Linguistica, Mediazione Culturale, Creatività, Social Media Marketing, Cybercittadinanza, e-Commerce, Luxury, Fashion, Pubblicità progresso, 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.

Tasse e Oneri
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) per il
primo anno dell’anno accademico 2021/2022 è di € 4.000,00, più la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario da versare alla Regione Veneto (la quota per l'anno accademico 2021/2022 verrà comunicata nel mese
di Marzo 2021 dall’Ufficio Amministrativo nella presente sezione). L’importo della Tassa DSU è da versare alla
Regione Veneto in quanto la SSML LIMEC ha sede legale nella città di Verona.
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) non
subirà variazioni nel corso del triennio e viene fissato in € 4.000,00 per ogni anno di corso.
La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio può subire leggere, di anno in anno, variazioni che non dipendono
dall’Istituto, ma dalla Regione di riferimento.
Quali sono le modalità di pagamento per Tasse e Oneri della SSML LIMEC?
La SSML LIMEC offre a tutti gli studenti la possibilità di pagare Tasse e Oneri con tre (3) differenti soluzioni:
[ A ] Soluzione Unica;
[ B ] Soluzione personalizzata, con espressa richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: per maggiori
informazioni contattare amministrazione@limec-ssml.com
[ C ] Suddivisione in quattro (4) rate così suddivise:
PRIMO ANNO
1a Rata : € 1.000,00 al momento dell’Immatricolazione (entro e non oltre il 01/10/2021)
2a Rata: € 1.000,00 entro il 15/10/2021
3a Rata: € 1.000,00 entro il 14/01/2022
4a Rata: € 1.000,00 entro il 15/04/2022
Al termine lascerei:
Borsa di Studio e Agevolazioni
Ogni studente può richiedere all’ufficio competente indicazioni sui termini necessari per la partecipazione al bando di
concorso per l’assegnazione di borse di studio regionali e private.
Il concorso è annuale e l’assegnazione della borsa di studio è stabilita in relazione a criteri di reddito e di merito
esplicitati nell’apposita documentazione.
Per qualsiasi informazione: Dott. Luca Marmora - amministrazione@limec-ssml.com
Button 1: compila un form per richiedere i piani di studio per l’a.a. 2021/2022 (per ogni pagina della
specializzazione)
Button 2: Scarica il modulo di immatricolazione per l’a.a. 2021/2022 (in allegato)

Laurea 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.
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.

Tasse e Oneri
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) per il
primo anno dell’anno accademico 2021/2022 è di € 4.000,00, più la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario da versare alla Regione Veneto (la quota per+5 l'anno accademico 2021/2022 verrà comunicata nel
mese di Marzo 2021 dall’Ufficio Amministrativo nella presente sezione). L’importo della Tassa DSU è da versare alla
Regione Veneto in quanto la SSML LIMEC ha sede legale nella città di Verona.
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) non
subirà variazioni nel corso del triennio e viene fissato in € 4.000,00 per ogni anno di corso.
La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio può subire leggere, di anno in anno, variazioni che non dipendono
dall’Istituto, ma dalla Regione di riferimento.
Quali sono le modalità di pagamento per Tasse e Oneri della SSML LIMEC?
La SSML LIMEC offre a tutti gli studenti la possibilità di pagare Tasse e Oneri con tre (3) differenti soluzioni:
[ A ] Soluzione Unica;
[ B ] Soluzione personalizzata, con espressa richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: per maggiori
informazioni contattare amministrazione@limec-ssml.com
[ C ] Suddivisione in quattro (4) rate così suddivise:
PRIMO ANNO
1a Rata : € 1.000,00 al momento dell’Immatricolazione (entro e non oltre il 01/10/2021)
2a Rata: € 1.000,00 entro il 15/10/2021
3a Rata: € 1.000,00 entro il 14/01/2022
4a Rata: € 1.000,00 entro il 15/04/2022
Al termine lascerei:
Borsa di Studio e Agevolazioni
Ogni studente può richiedere all’ufficio competente indicazioni sui termini necessari per la partecipazione al bando di
concorso per l’assegnazione di borse di studio regionali e private.
Il concorso è annuale e l’assegnazione della borsa di studio è stabilita in relazione a criteri di reddito e di merito
esplicitati nell’apposita documentazione.
Per qualsiasi informazione: Dott. Luca Marmora - amministrazione@limec-ssml.com
Button 1: compila un form per richiedere i piani di studio per l’a.a. 2021/2022 (per ogni pagina della
specializzazione)
Button 2: Scarica il modulo di immatricolazione per l’a.a. 2021/2022 (in allegato)

Laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per l’Editoria, la 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.
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.

Tasse e Oneri
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) per il
primo anno dell’anno accademico 2021/2022 è di € 4.000,00, più la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario da versare alla Regione Veneto (la quota per l'anno accademico 2021/2022 verrà comunicata nel mese
di Marzo 2021 dall’Ufficio Amministrativo nella presente sezione). L’importo della Tassa DSU è da versare alla
Regione Veneto in quanto la SSML LIMEC ha sede legale nella città di Verona.
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) non
subirà variazioni nel corso del triennio e viene fissato in € 4.000,00 per ogni anno di corso.
La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio può subire leggere, di anno in anno, variazioni che non dipendono
dall’Istituto, ma dalla Regione di riferimento.
Quali sono le modalità di pagamento per Tasse e Oneri della SSML LIMEC?
La SSML LIMEC offre a tutti gli studenti la possibilità di pagare Tasse e Oneri con tre (3) differenti soluzioni:
[ A ] Soluzione Unica;
[ B ] Soluzione personalizzata, con espressa richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: per maggiori
informazioni contattare amministrazione@limec-ssml.com
[ C ] Suddivisione in quattro (4) rate così suddivise:
PRIMO ANNO
1a Rata : € 1.000,00 al momento dell’Immatricolazione (entro e non oltre il 01/10/2021)
2a Rata: € 1.000,00 entro il 15/10/2021
3a Rata: € 1.000,00 entro il 14/01/2022
4a Rata: € 1.000,00 entro il 15/04/2022
Al termine lascerei:
Borsa di Studio e Agevolazioni
Ogni studente può richiedere all’ufficio competente indicazioni sui termini necessari per la partecipazione al bando di
concorso per l’assegnazione di borse di studio regionali e private.
Il concorso è annuale e l’assegnazione della borsa di studio è stabilita in relazione a criteri di reddito e di merito
esplicitati nell’apposita documentazione.
Per qualsiasi informazione: Dott. Luca Marmora - amministrazione@limec-ssml.com
Button 1: compila un form per richiedere i piani di studio per l’a.a. 2021/2022 (per ogni pagina della
specializzazione)
Button 2: Scarica il modulo di immatricolazione per l’a.a. 2021/2022 (in allegato)

Laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per il Turismo e la Promozione delle Risorse Artistiche e
Culturali
Come far conoscere e visitare nuove mete e valorizzare il patrimonio culturale e artistico locali 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.
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.

Tasse e Oneri
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) per il
primo anno dell’anno accademico 2021/2022 è di € 4.000,00, più la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario da versare alla Regione Veneto (la quota per l'anno accademico 2021/2022 verrà comunicata nel mese
di Marzo 2021 dall’Ufficio Amministrativo nella presente sezione). L’importo della Tassa DSU è da versare alla
Regione Veneto in quanto la SSML LIMEC ha sede legale nella città di Verona.
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) non
subirà variazioni nel corso del triennio e viene fissato in € 4.000,00 per ogni anno di corso.
La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio può subire leggere, di anno in anno, variazioni che non dipendono
dall’Istituto, ma dalla Regione di riferimento.
Quali sono le modalità di pagamento per Tasse e Oneri della SSML LIMEC?
La SSML LIMEC offre a tutti gli studenti la possibilità di pagare Tasse e Oneri con tre (3) differenti soluzioni:
[ A ] Soluzione Unica;
[ B ] Soluzione personalizzata, con espressa richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: per maggiori
informazioni contattare amministrazione@limec-ssml.com
[ C ] Suddivisione in quattro (4) rate così suddivise:
PRIMO ANNO
1a Rata : € 1.000,00 al momento dell’Immatricolazione (entro e non oltre il 01/10/2021)
2a Rata: € 1.000,00 entro il 15/10/2021
3a Rata: € 1.000,00 entro il 14/01/2022
4a Rata: € 1.000,00 entro il 15/04/2022
Al termine lascerei:
Borsa di Studio e Agevolazioni
Ogni studente può richiedere all’ufficio competente indicazioni sui termini necessari per la partecipazione al bando di
concorso per l’assegnazione di borse di studio regionali e private.
Il concorso è annuale e l’assegnazione della borsa di studio è stabilita in relazione a criteri di reddito e di merito
esplicitati nell’apposita documentazione.
Per qualsiasi informazione: Dott. Luca Marmora - amministrazione@limec-ssml.com
Button 1: compila un form per richiedere i piani di studio per l’a.a. 2021/2022 (per ogni pagina della
specializzazione)
Button 2: Scarica il modulo di immatricolazione per l’a.a. 2021/2022 (in allegato)

Laurea 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.
Parole chiave
Diritti Umani, Mediazione Linguistica, Mediazione Culturale, Accoglienza, Progettazione Interculturale, Emergenze
Sociali, Intercultura, Valorizzazione dell’Humanitas, Educazione.
Sbocchi professionali
• Interprete e traduttore per realtà pubbliche e private operanti nel settore gestione delle emergenze sociali e delle
politiche d’interazione culturale;
• Professionista di supporto a realtà pubbliche e private capace di progettare 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 int+erlinguistici 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 sui temi delle politiche d’interazione culturale e mediazione
linguistica.

Tasse e Oneri
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) per il
primo anno dell’anno accademico 2021/2022 è di € 4.000,00, più la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario da versare alla Regione Veneto (la quota per l'anno accademico 2021/2022 verrà comunicata nel mese
di Marzo 2021 dall’Ufficio Amministrativo nella presente sezione). L’importo della Tassa DSU è da versare alla
Regione Veneto in quanto la SSML LIMEC ha sede legale nella città di Verona.
Il costo annuale del corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) non
subirà variazioni nel corso del triennio e viene fissato in € 4.000,00 per ogni anno di corso.
La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio può subire leggere, di anno in anno, variazioni che non dipendono
dall’Istituto, ma dalla Regione di riferimento.
Quali sono le modalità di pagamento per Tasse e Oneri della SSML LIMEC?
La SSML LIMEC offre a tutti gli studenti la possibilità di pagare Tasse e Oneri con tre (3) differenti soluzioni:
[ A ] Soluzione Unica;
[ B ] Soluzione personalizzata, con espressa richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: per maggiori
informazioni contattare amministrazione@limec-ssml.com
[ C ] Suddivisione in quattro (4) rate così suddivise:
PRIMO ANNO
1a Rata : € 1.000,00 al momento dell’Immatricolazione (entro e non oltre il 01/10/2021)
2a Rata: € 1.000,00 entro il 15/10/2021
3a Rata: € 1.000,00 entro il 14/01/2022
4a Rata: € 1.000,00 entro il 15/04/2022
Al termine lascerei:
Borsa di Studio e Agevolazioni
Ogni studente può richiedere all’ufficio competente indicazioni sui termini necessari per la partecipazione al bando di
concorso per l’assegnazione di borse di studio regionali e private.
Il concorso è annuale e l’assegnazione della borsa di studio è stabilita in relazione a criteri di reddito e di merito
esplicitati nell’apposita documentazione.
Per qualsiasi informazione: Dott. Luca Marmora - amministrazione@limec-ssml.com
Button 1: compila un form per richiedere i piani di studio per l’a.a. 2021/2022 (per ogni pagina della
specializzazione)

Button 2: Scarica il modulo di immatricolazione per l’a.a. 2021/2022 (in allegato)

