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Informativa orientamento n. 5

Palazzolo s/O, 14 novembre 2022

Agli studenti, ai genitori e ai docenti
delle classi quarte e quinte Liceo e ITT

Oggetto: Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici di Brescia-CIELS.

Si allega la brochure relativa alla Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici di
Brescia-CIELS (sede staccata di Padova dal 2020).

La scuola offre un Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica con
differenti specializzazioni che offrono formazione linguistica e competenze professionali utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro, specializzando lo studente in settori strategici di mercato
fortemente richiesti.

Oltre alle tradizionali lingue occidentali l’istituto propone anche lingue afro-asiatiche e mediorientali.
I piani di studio prevedono anche insegnamenti a libera scelta e attività obbligatorie di tirocinio
all’interno di strutture altamente qualificate, nazionali ed internazionali, nonché attività
culturali-laboratoriali per rendere il percorso di studi altamente professionalizzante.

Gli indirizzi attualmente presenti sono:
● Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche
● Sicurezza e Difesa Sociale (Criminologico)
● Pubblicità, Marketing e Relazioni Pubbliche
● Management Turistico e Commercio Internazionale
● Business Management per l’Internazionalizzazione delle Imprese

Il primo open day in presenza è previsto per Sabato 21 gennaio 2023 ore 16:00 presso la sede
universitaria di Via Flero, 28, Torre Nord-28, Brescia.

Informazioni sul percorso di studi sul sito www.ciels.it.

Prof.ssa Chiara Colosio
Per la Commissione orientamento in uscita
Mailto: orientamentoinuscita@iismarzoli.edu.it

http://www.istitutomarzoli.edu.it/
http://www.ciels.it
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   Istituito con Decreto Ministeriale del 12/03/2010, 
il Campus CIELS vuole essere prima di tutto un riferimento 
culturale in Italia e in Europa: un’istituzione in cui l’attività 
di ricerca, oltre ad offrire un contributo allo sviluppo 
socioeconomico del Paese, consenta di continuare a 
migliorare la qualità dei programmi formativi e di mantenere 
aggiornati i contenuti. 

          L’offerta didattica di CIELS è caratterizzata da un Corso 
di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica 
(Classe di Laurea L-12) e da un Corso di Studi Magistrale 
in Comunicazione Strategica (Classe di Laurea LM-94) con 
differenti specializzazioni. 

    I piani di studio presentano alcune peculiarità che 
rendono CIELS unico nel panorama universitario nazionale 
in particolare nel contesto dell’eccellenza della formazione 
linguistica e dello sviluppo di competenze professionali 
particolarmente utili per l’inserimento nel mercato del lavoro 
del giovane neolaureato.

L’obiettivo di CIELS è 
quello di eleggere lo 
studente protagonista 
dello studio e della 
ricerca in aree didattiche 
destinate ad acquisire 

sempre maggiore risalto in 
futuro. Una formazione in 
continuo aggiornamento, 
mirata e completa, oltre 
a poter proporre seminari 
di approfondimento 

tematico, corsi di alta 
formazione, conferenze 
con ospiti internazionali 
e recruiting day aperti 
agli studenti CIELS e al 
pubblico esterno.

La giusta scelta formativa 
per il tuo futuro
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      CIELS rappresenta, 
ad oggi, il Campus di 
Mediazione Linguistica 
e di Comunicazione più 
grande e più frequentato 
in Italia con una struttura 
didattica presente in un 
contesto verdeggiante 
pari a 35.000 metri 
quadri. 

      CIELS è stata la 
prima in Italia nel 2010 
ad introdurre gli indirizzi 
di specializzazione 
all’interno dei suoi corsi 
di studio. 

      CIELS propone 
non solo lo studio 
delle tradizionali lingue 
occidentali ma anche 
delle lingue afroasiatiche 
e mediorientali. 

      CIELS è l’istituto di 
Mediazione Linguistica 
e di Comunicazione in 
Italia che ha sottoscritto 
il maggior numero di 
accordi internazionali 
con atenei stranieri.
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      Programmi di studio autentici, 
continuamente aggiornati, originali 
e unici, non presenti in altre 
università italiane. 

      Sviluppo di competenze 
linguistiche abbinate a competenze 
professionali di natura giuridica, 
manageriale, turistica, pubblicitaria 
e diplomatica. 

      Numerosi rapporti internazionali 
che consentono esperienze di studio 
e di lavoro all’estero. 

      Insegnamenti ad hoc per 
specializzare gli studenti in settori 
strategici di mercato ancora non 
saturi, in cui l’offerta non soddisfa la 
crescente domanda di lavoro. 

      Attività culturali e laboratoriali 
specifiche che mirano a rendere 
il percorso di studi pratico 
e spendibile. 

      Docenti provenienti dal 
panorama universitario nazionale e 
dal reale mondo del lavoro: interpreti 
e traduttori professionisti che 
trasmettono conoscenze pratiche, 
moderne e, soprattutto, spendibili 
nel mercato del lavoro.                                  

      Eccellente preparazione 
linguistica altamente 

professionalizzante mediante 
l’acquisizione di tecniche di 
interpretariato e traduzione, 
imprescindibili per qualsiasi attività 
lavorativa di mediazione linguistica. 

      Insegnamenti accademici 
estremamente pratici e operativi che 
consentono di sviluppare particolari 
competenze richieste dal mercato 
del lavoro. 

      Obbligatorietà dello svolgimento 
di attività di tirocinio in strutture 
altamente qualificate, nazionali e 
internazionali.

      Criteri di merito nella valutazione 
degli esami di profitto legati alle 
competenze, all’impegno e alla 
responsabilità formativa dello 
studente.

      Molteplici rapporti universitari 
e professionali con istituzioni locali, 
strutture e aziende nazionali e 
internazionali.

      Servizio di tutoraggio a supporto 
costante del singolo studente.   

      Ambiente giovanile, dinamico 
e collaborativo.

Perché laurearsi 
presso il Campus Ciels?
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      Servizi di segreteria didattica e 
segreteria generale a disposizione 
tutto il giorno. 

      Aule informatiche.

      Aule studio per lo svolgimento 
delle lezioni e dedicate all’impegno 
e alla responsabilità formativa dello 
studente. 

      Moderni laboratori per l’insegna-
mento della tecnica di interpretazione 
simultanea. 

      

  

      Una struttura didattica presente 
in un contesto verdeggiante pari a 
35.000 metri quadri.

      Libreria.

      Copisteria.

      Biblioteca.

      Mensa e bar.

      Ufficio Relazioni Internazionali.

      Ufficio coordinamento  
e tutoraggio.

Le ragioni che orientano studenti 
di tutta Italia ad iscriversi 
ai Corsi di Studi CIELS risiedono 
nelle seguenti motivazioni:

Cosa offre il 
Campus Ciels
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