COMUNICAZIONE A 298
Alle classi quinte (ITI e Liceo)
Oggetto: Orientamento in uscita – per le classi quinte.
Con la presente si comunica che la SSML di FIRENZE UNICOLLEGE, Istituto ad
Ordinamento Universitario D.M . 31/07/2003 G.U.n. 201 30/08/2003, aprirà le sue
porte nella data di sabato 7 aprile alle ore 16:30 presso la sede di Via San
Gallo 55, per presentare la sua offerta formativa ai ragazzi.
Le chiediamo gentilmente di rendere nota questa informazione ai ragazzi di quinta
così che possano registrarsi all'Open Day sul sito nella sezione Orientamento
Ricordiamo inoltre un'altra data molto importante: martedì 10 aprile si
svolgerà la sessione primaverile del TEST DI AMMISSIONE, cui è possibile
iscriversi

nella Homepage del sito, selezionando "sede di Firenze".
Il nostro Istituto offre un Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea
L-12) con la possibilità di scegliere una tra differenti specializzazioni tutte pensate per soddisfare esigenze di
impiego ben presenti nel mercato del lavoro di oggi e del futuro. Al termine del triennio saranno acquisite,
insieme ad elevate competenze in almeno due lingue straniere (addirittura a livello di traduttore e/o
interprete), approfondite conoscenze nelle specializzazioni scelte che apriranno a interessanti alternative di
lavoro. Ecco in dettaglio i nostri indirizzi di studio:
Scienze criminologiche e Cybersecurity
Turismo e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
Fashion & design management
Enologia e sistema Agroalimentare
Marketing e comunicazione
Relazioni Internazionali e Diplomatiche
Comunicazione e Intermediazione Interculturale
I piani di studio del corso di laurea presentano alcune peculiarità che lo rendono unico nel panorama
universitario nazionale: nel contesto di un’alta formazione linguistica lo studente sviluppa competenze
professionali proprie di ambiti lavorativi strategici in quanto particolarmente richiesti ed attuali.
Come risultato viene formata una figura particolarmente idonea a inserirsi velocemente nel mondo del lavoro.

Lucca 3 aprile 2018
Il dirigente scolastico
( prof. Massimo Fontanelli)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. N. 39/1993)

