
esperti linguistici e mondo del lavoro
Di cosa si occupa il mediatore linguistico? Dove lavorano gli esperti 
linguistici? Gli incontri della Civica Scuola Interpreti e Traduttori  
Altiero Spinelli offrono un angolo di visuale sul mondo internazionale  
a cui studenti e studentesse potranno affacciarsi fuori dalle porte  
della scuola.

Gli incontri possono servire come forma di orientamento sul mondo 
del lavoro, per comprendere i mille impieghi possibili delle competenze 
acquisite all’Altiero Spinelli, ma anche per capire come funziona 
la diplomazia internazionale, come il commercio del Made in Italy 
affronta l’estero, come le aziende multinazionali inseriscono gli esperti 
linguistici nei propri ranghi o come sopravvivere come traduttore 
letterario. Inoltre ci fanno capire come si può navigare ‘savvy’ nei 
media di oggi e quali opportunità ti offrono, così come capire cosa fa 
un assessore milanese a Rio de Janeiro e perché Milano non è solo 
mitteleuropea ma la città più internazionale del Paese.

Intervengono: Anna Scavuzzo Vicesindaco di Milano, Mascha Baak 
Console Generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano, Federico Bega  
Dirigente Area Strategia e Sviluppo, Mercato di Promos italia - Agenzia 
Italiana per l’Internazionalizzazione, Francesco Panzeri traduttore 
e funzionario Flanders Investment and Trade (ufficio commerciale 
Ambasciata del Belgio a Milano), Vera Uboldi Lufthansa Europe,  
Sveva Berti Politico.eu, Luca Pattarini giornalista di Pavia Milano TV, 
Luca Rinaldi giornalista di Milano Today Dossier. 
 
Gli incontri si tengono il mercoledì alle 16:30 e durano circa un’ora,  
sono aperti a tutti gli studenti e le studentesse della scuola e anche  
al pubblico esterno.
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Spinelli meets students Milano città  
internazionale

1 MARZO 
2023

29 MARZO 
2023Tavola rotonda sullo studio, 

sulle lingue e sul futuro

il percorso di un traduttore  
dopo la laurea

L’operato del Consolato olandese  
a Milano

con studenti e studentesse  
della Civica Scuola Altiero Spinelli

con Anna Scavuzzo, 
Vicesindaco, Assessora all’Istruzione 
Comune di Milano

con Federico Bega, Dirigente Area Strategia 
e Sviluppo, Mercato di Promos italia -  
Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione

con Vera Uboldi, Lufthansa Europe 
e Sveva Berti, Politico.eu

con Francesco Panzeri, traduttore 
e funzionario Flanders Investment 
and Trade

con Luca Rinaldi, giornalista  
Milano Today Dossier

con Luca Pattarini, giornalista 
Pavia Milano TV

con Mascha Baak, Console Generale 
del Regno dei Paesi Bassi a Milano

8 MARZO 
2023

5 APRILE 
2023

15 MARZO 
2023

19 APRILE 
2023

22 MARZO 
2023

26 APRILE 
2023

Storie di successo 
della Spinelli

Between fiction and Flanders Il giornalismo d’inchiesta, 
che cos’è e a cosa serve

Come avere a che fare 
con i media senza farsi 
menare per il naso

Chips & Design

marzo-aprile 2023  ore 16:30
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