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CORSO IN MEDIAZIONE LINGUISTICA 
PER L’ISTITUZIONE E L’IMPRESA

TITOLO CONSEGUITO
Diploma in Mediazione linguistica  

CLASSE DI LAUREA 
L-12 

AUTORIZZAZIONE
DD 31/07/03 

LIVELLO DEL CORSO
I livello 

CREDITI FORMATIVI
180 CFU 

DURATA
3 anni 

REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di scuola secondaria superiore 

MODALITÀ D’ACCESSO
Esame di ammissione 

ACCESSO A NUMERO 
PROGRAMMATO 
SI 

NUMERO POSTI DISPONIBILI 
Max 50 posti 

FREQUENZA 
Obbligatoria 

LINGUE DI LAVORO
Inglese (obbligatorio), seconda lingua 
a scelta tra: cinese, francese, spagnolo, 
tedesco, nederlandese e russo. 

Il MEDIATORE LINGUISTICO 
Il Mediatore Linguistico è un consulente linguistico 
con competenze linguistiche scritte e orali, abilità 
multimediali e conoscenza di diversi contesti 
culturali, che sa muoversi con lingue diverse in 
situazioni comunicative scritte e orali in molti ambiti. 
L’Altiero Spinelli forma professionisti, proiettati verso 
il  futuro e pronti alle trasformazioni del mercato.

IL CORSO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA
Il Corso di Mediazione Linguistica è triennale e 
ha l’obiettivo di formare un mediatore linguistico 
in grado di lavorare presso aziende, istituzioni, 
organizzazioni nazionali e internazionali, enti pubblici 
e privati. Dopo un primo anno comune offre la 
possibilità di scegliere tra due percorsi formativi: 
• Mediazione Linguistica per le Relazioni 
Internazionali e Diplomatiche
• Mediazione Linguistica per lo Spettacolo e 
l’Audiovisivo
Oltre a una solida base di contenuti culturali generali 
e una formazione completa nelle tecniche della 
mediazione linguistica scritta e orale tra due lingue 
straniere e l’italiano, l’Altiero Spinelli prepara il  
mediatore linguistico a operare in questi due ambiti. 
 
MEDIAZIONE LINGUISTICA PER LE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE
Conoscere le organizzazioni internazionali, le 
relazioni commerciali con l’estero, la diplomazia e 
la comunicazione web, per lavorare presso aziende, 
multinazionali, ambasciate, consolati, enti pubblici e 
privati, fondazioni.

MEDIAZIONE LINGUISTICA PER LO SPETTACOLO E 
L’AUDIOVISIVO 
La mediazione linguistica è al servizio del mondo 
dello spettacolo e della comunicazione audiovisiva 
(Teatro, Cinema e la Musica). Per chi ama lo 
Spettacolo, e vuole imparare i fondamenti della 
sottotitolazione e della comunicazione nei Media.

Lingue di lavoro; inglese e una seconda lingua  tra 
cinese, francese, spagnolo, tedesco, nederlandese e 
russo. Il livello di ingresso richiesto è B1 per tutte le 
lingue tranne che per nederlandese e russo, dove non 
è richiesta una conoscenza pregressa. I docenti sono 
esperti del settore e affermati traduttori e interpreti 
professionisti. La frequenza è obbligatoria.


