
Gentile Referente dell’Orientamento in Uscita, buongiorno.  
 
La contatto a nome della Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici CIELS 
MILANO che offre un Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione 
Linguistica (L-12) pensato per la formazione di figure che rispondano con 
competenza alle attuali esigenze del mondo professionale e siano in grado di 
collaborare a diversi livelli con una società interculturale e globalizzata che vive 
fenomeni di migrazione e integrazione sempre più accentuati. 
 
MULTILINGUISMO e DIALOGO INTERCULTURALE, attenzione alla SOCIETA’ 
ATTUALE, alle sue dinamiche ed emergenze, al MERCATO DEL LAVORO sono le 
parole-chiave attorno a cui si costruisce la nostra offerta formativa, in continuo 
aggiornamento e peculiare nel panorama universitario. 
 
La solida e rigorosa formazione linguistica è infatti integrata e arricchita da 
competenze professionali proprie di ambiti lavorativi strategici, particolarmente 
ricettivi e attuali (gli ultimi due sono ambiti pensati per la sede di Milano e di recente 
attivazione): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SICUREZZA E DIFESA SOCIALE (CRIMINOLOGICO) 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 

DIGITAL MARKETING E COMUNICAZIONE 

MANAGEMENT TURISTICO E  COMMERCIO INTERNAZIONALE 

PROGETTAZIONE E INTEGRAZIONE MULTICULTURALE 

BUSINESS MANAGEMENT PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA 

PSICOLOGIA DEI PROCESSI COMUNICATIVI 



Abbiamo già avuto l’opportunità di conoscere e visitare il vostro Istituto che riteniamo 
un interlocutore privilegiato proprio per la rilevante connessione di alcuni nostri 
Indirizzi e del nostro percorso linguistico con il vostro Piano di Studi.  
Rinnoviamo dunque la nostra disponibilità nel caso voglia richiedere la presentazione 
della nostra offerta didattica direttamente presso il Suo Istituto o visitare una delle 
nostre sedi nei giorni dedicati agli Open Day.  
Come può verificare dal materiale consegnato, i prossimi open day sono previsti per i 
giorni 15 dicembre 2018, 19 gennaio e 16 febbraio 2019. 
 
I nostri progetti di presentazione nelle scuole 
Siamo disponibili a offrire un saggio delle nostre lezioni con la collaborazione di 
docenti e professionisti sul campo.  
È possibile scegliere: 
- una lezione riferita a uno dei nostri ambiti di specializzazione; 
- una lezione trasversale che ponga attenzione agli ambiti e alle lingue-tecniche 
linguistiche impartite nel corso triennale; 
- una presentazione generale dei corsi con l’intervento dei nostri collaboratori, dei 
referenti dell’Ufficio Orientamento e Coordinamento/Tutoraggio e di studenti iscritti 
che portino la loro testimonianza.   
 
Test AMMISSIONE: 11 APRILE, 24 LUGLIO, 11 SETTEMBRE 2019 
 
 
 
 
Cordialmente 
 

Ufficio Orientamento Sede di Milano  
Dott.ssa Federica Stizza 
 


