Oggetto: Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa - Programma Premiamo le
Eccellenze classi IV
Prot. 16/2019

Egregio Dirigente e Gentili Docenti,
con la presente intendiamo portarVi a conoscenza del Programma in oggetto che il nostro
Istituto Universitario ha organizzato a vantaggio dei Vostri migliori studenti delle classi IV.
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, www.mediazionelinguistica.it, come
ogni anno, nell’ambito della propria attività di orientamento e formazione, intende
premiare e avvicinare alla mediazione linguistica i migliori studenti delle classi IV, offrendo
loro la possibilità di frequentare gratuitamente un corso full immersion di mediazione
linguistica in lingua inglese.
Le lezioni della Summer School, tenute direttamente dai docenti di inglese del nostro Corso
di
Laurea
(Classe
di
Laurea
L-12 che
rilascia
il Diploma
di
Mediatore
Linguistico, equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di Laurea in Scienze della
Mediazione Linguistica) si svolgeranno totalmente in lingua inglese, con uno speciale taglio
legato alla mediazione linguistica scritta e orale e ai linguaggi settoriali.
Il Corso è strutturato in una settimana di lezioni (6 ore al giorno per 5 giorni) che si terranno
a Pisa nella sede della Scuola dal 24 al 28 Giugno 2019, ore 9.00 - 16.30.
Per maggiori informazioni sulle modalità di invio della candidatura, Vi invitiamo a consultare
il nostro sito al seguente link https://www.mediazionelinguistica.it/premiamo-le-eccellenze o il bando
in allegato.
Certi di aver fatto cosa gradita, ci rendiamo disponibili per ogni ulteriore informazione.
Cordiali saluti,

Giada Braccianti
Responsabile Orientamento
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa
Tel. 050 561883
Web: www.mediazionelinguistica.it
Facebook: www.facebook.com/ssmlpisa
Instagram: www.instagram.com/ssmlpisa

BANDO PREMIAMO LE ECCELLENZE CLASSI IV - 2019
Destinatari
Gli studenti che frequentano le classi IV nell’a.s. 2018/2019 e che si sono particolarmente distinti
nelle lingue straniere sia sotto il profilo del profitto che della motivazione.
Contenuti del Programma
La Scuola intende premiare gli studenti destinatari del programma offrendo loro la possibilità di
partecipare gratuitamente* ad un corso full immersion di mediazione linguistica in lingua inglese
della durata di una settimana nella sede del nostro Istituto Universitario.
Il corso è tenuto direttamente dai docenti del Corso di laurea in Scienze della Mediazione
Linguistica, si svolge da lunedì 24 a venerdì 28 Giugno 2019 compresi, per 6 ore accademiche
di lezione al giorno.
Modalità di Partecipazione
Per partecipare il/la candidato/a dovrà far pervenire al nostro Istituto la Domanda di
Partecipazione compilata in ogni sua parte unitamente alla copia della pagella del I quadrimestre
e di una lettera di motivazione (redatta dal/la candidato/a) in lingua inglese di max 2000 battute
(spazi inclusi).
Modalità di invio delle domande
La domanda di partecipazione dovrà pervenire nelle seguenti modalità:
1) attraverso la compilazione e l’invio dell’apposito form presente sul nostro sito al
seguente link: http://www.mediazionelinguistica.it/premiamo-le-eccellenze
2) inviando una email con tutti gli allegati richiesti all’indirizzo
orientamento@mediazionelinguistica.it
Ai fini della graduatoria verranno ritenute valide solo le domande di partecipazione
complete di tutta la documentazione richiesta in allegato.
Termini di scadenza delle domande
Saranno considerate utili per formare la graduatoria le domande pervenute complete di
documentazione al nostro Istituto entro e non oltre il 25 Maggio 2019 alle ore 19.00
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa non si ritiene responsabile della mancata
ricezione delle domande.
Formazione della graduatoria
Le candidature conformi al presente regolamento parteciperanno alla graduatoria per
l’assegnazione dei posti disponibili. I posti messi a disposizione sono n° max 140 studenti.
Modalità di comunicazione dell’assegnazione del posto
La graduatoria sarà disponibile sul nostro sito www.mediazionelinguistica.it a partire dal 31
maggio 2019 alle ore 19.00
Il nostro Istituto invierà inoltre una comunicazione ai vincitori a mezzo posta elettronica entro
tale data.
Ripescaggi
Lo Studente che otterrà il posto dovrà confermare la sua partecipazione entro e non oltre il 7
Giugno 2019 alle ore 12.00
I posti non confermati verranno assegnati scorrendo la graduatoria.
*Attenzione: La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa fornisce gratuitamente il corso e i materiali
didattici. Sono a carico dello studente eventuali spese per il vitto, l’alloggio, il trasporto e altre simili
necessità che non ricadano sotto la voce “didattica”.
Per ulteriori informazioni
Dott.ssa Giada Braccianti
Tel. 050/561883 Fax 050/8310064
e-mail orientamento@mediazionelinguistica.it

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
56126 Pisa, Via Santa Maria, 155
Tel. 050 561883 – Fax 050 8310064

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA
“PREMIAMO LE ECCELLENZE” CLASSI IV

Lo/a Studente/ssa (nome)………………………………………(cognome)…………………………….................
Nato a ………………………………………………….……….il ……………….………………………………………
Residente in via ……………………………………………………..……………………………………………………
CAP………………………Comune…………………………………………………………….…… Prov ……………
Tel……………………………………………………… e-mail…………………………………………………………..
Regolarmente Iscritto alla classe IV presso l’Istituto…………………………………………………………………..
Posto in Via…………………………………………………………………………………..…………………………….
CAP…………………...…Comune…………………………………………………………….………Prov……………
Tel.……………………………………………………….e-mail………………………………………………………….
e-mail certificata……………………………………………………………………………………….…………………..

Attraverso il Docente di Inglese Prof./Prof.ssa……………………….…………………………………..……………
Tel.……………………………………………………….e-mail………………………………………………………….
Chiede di partecipare alla graduatoria relativa al Programma “Premiamo le Eccellenze Classi IV” 2019
Per presa visione:
Il Genitore (nome)…………………………………………………(cognome)……………………………..................
Tel……………………………………………………… e-mail…………………………………………………………..

Documentazione allegata: - copia della pagella del I Quadrimestre a.s. 2018/2019
- lettera di motivazione in inglese (max 2000 battute)

Firma del Docente

X

Firma dello Studente

X
Firma del Genitore

X
Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS 196/03, in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i dati da Lei direttamente forniti alla SSML di Pisa saranno trattati, nel rispetto della
normativa citata, per l'offerta di prodotti o servizi della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici. Il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici
(consultazione e stampa di elenchi o database) con logiche correlate alle finalità stesse. In base all’art. 7 del sopraccitato decreto, in qualsiasi momento potrete accedere ai Suoi/Vostri dati
per integrarli, modificarli o cancellarli gratuitamente e senza conseguenze del loro trattamento per tale finalità, semplicemente contattando il Responsabile trattamento dati tramite email a
info@mediazionelinguistica.it, o posta ordinaria SSML PISA Via S. Maria 155 56126 Pisa oppure tramite Fax 050/8310064.

Firma dello Studente

X………………………………………………..
Data .......... / .......... / ..........

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
56126 Pisa, Via Santa Maria, 155
Tel. 050 561883 – Fax 050 8310064

