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Alla cortese attenzione del Preside e del Responsabile PCTO
 
Gentilissimi,
 
con la presente Vi comunichiamo che la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa sarà,
con il proprio staff e i propri studenti tutor, al
Salone di Orientamento Universitario Unitour di Parma
martedì 18 febbraio 2020
La fiera universitaria di Unitour, diversamente da altre, si basa su un sistema di appuntamenti
programmati. Questo rende l’attività di orientamento universitario più efficace: è infatti possibile
dedicare maggiore attenzione alle aspettative e alle inclinazioni dello studente.
 
Partecipare sarà per lo studente anche occasione per avere maggiori dettagli su due
importantissime novità che riguardano la nostra Scuola:Il lancio del corso di studi magistrale di 2°
ciclo in classe LM-94 (Traduzione e Intepretariato), unico in Toscana. I 4 nuovi piani di studio
progettati in collaborazione con le aziende nostre partner, tenendo conto dei futuri scenari del
mondo del lavoro:Marketing e ComunicazioneFashion and Luxury Export ManagementTraduzione
e InterpretazioneRelazioni Internazionali e Diplomatiche
Per maggiori informazioni www.mediazionelinguistica.it/piano-di-studi
 
L’ingresso è gratuito.
 
La registrazione è possibile scrivendo a unitour@circuloformacion.es o chiamando 334 224 6442
indicando la città, il nome della scuola e il numero di alunni interessati a partecipare. Lo staff di
Unitour risponderà assegnando la fascia oraria disponibile che meglio si adatti alla disponibilità
dei tuoi studenti.
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta è possibile contattare l'Ufficio Orientamento
Universitario SSML Pisa:orientamento@mediazionelinguistica.it050561883
 
Per maggiori informazioni gli studenti possono contattare il Responsabile Ufficio Orientamento
anche tramite WhatsApp al 3801814559.
 
 
Ringraziando per l'attenzione,
 
si porgono cordiali saluti. 
Dott.ssa Giada Braccianti
Responsabile Orientamento Universitario
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa
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