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CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE 

QUESTIONARIO 

 
 

 

Per poter disporre di informazioni che consentano di progettare una proposta formativa coerente 
con le esigenze della società e del mondo produttivo, desideriamo sottoporle alcuni quesiti. A tal 
fine troverà in allegato le informazioni relative alle figure professionali che il corso di studio intende 
formare e alle conoscenze e competenze che il corso di studi si propone di far acquisire allo 
studente. 
 

 

Anno accademico : 2017/2018 
 

Nome Corso di Studio : Mediazione Linguistica e Culturale 
 
Dipartimento : Studi Linguistici e Culturali Comparati 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE CONSULTATA  

Denominazione dell’ente   

Sede   

Ruolo dell’intervistato all’interno Organizzazione   

 

 

1 – DENOMINAZIONE DEL CORSO 

Corso di Studio in Mediazione Linguistica e Culturale. Con tale denominazione si designa un percorso formativo 

triennale che si concentra sullo studio delle lingue e culture straniere inglese e spagnolo e associa ad esso lo studio 

delle tecniche e strategie relative all’interpretariato, in particolare alla trattativa, e alla traduzione. Offre, inoltre, 

insegnamenti relativi al diritto internazionale, all’economia aziendale e alle caratteristiche culturali e istituzionali 

delle diverse aree geografiche anglofone ed ispanofone.  

 

  Decisamente 

Sì 

Più Sì 

che No 

Più No 

che Sì 

Decisamente 

No 

1.1 Ritiene che la denominazione del corso comunichi in 

modo chiaro le finalità del corso di studio? 

        

 

 

 

2 – FIGURE PROFESSIONALI E MERCATO DEL LAVORO  

Il Corso di Studio in Mediazione Linguistica e Culturale si propone di formare figure professionali immediatamente 

inseribili nel contesto degli interscambi economico-culturali tra l'Italia e il mondo, quali interpreti, traduttori, 

mediatori in campo economico, sociale e culturale, facilitatori linguistici e culturali.  
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2.1. Ritiene che le figure professionali 

che il corso si propone di formare 

siano rispondenti alle esigenze del 

settore/ambito professionale e/o 

produttivo che il suo ente/ istituto/ 

azienda rappresenta? 

Decisamente 

Sì 

Più Sì che 

No 

Più No che 

Sì 

Decisamente No Non so 

Addetto alle relazioni esterne di 

aziende, enti privati e pubblici uffici.  

         

Responsabile della comunicazione 

aziendale per aziende import-export 

e multinazionali. 

     

Operatore nella ricezione 

alberghiera. 

     

Impiegato per compagnie aeree e 

tour leader per compagnie di 

crociera. 

     

Consulente linguistico per le Camere 

di Commercio Estere, per gli ospedali 

e per le forze dell’ordine.  

     

Impiegato in ambasciate o in uffici 

consolari. 

     

Facilitatore culturale presso enti e 

istituzioni che necessitino di 

assistenza agli immigrati. 

         

Interprete di trattativa in occasione 

di incontri di tipo culturale ed 

economico-giuridico.  

     

Traduttore free-lance e traduttore 

editoriale di testi di carattere 

divulgativo (opuscoli, manuali di 

istruzioni, guide, ecc.). 

     

 

 

2.2. Avrebbe altri commenti o suggerimenti da offrire riguardo alle figure professionali che il CdS, d’accordo con i suoi 

obiettivi formativi, potrebbe o dovrebbe formare? 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2.3. Ritiene che le figure professionali 

che il corso si propone di formare 

possano essere richieste dal mercato 

del lavoro anche nei prossimi dieci 

anni? 

Decisamente 

Sì 

Più Sì che 

No 

Più No che 

Sì 

Decisamente No Non so 

Addetto alle relazioni esterne di 

aziende, enti privati e pubblici uffici.  

         

Responsabile della comunicazione 

aziendale per aziende import-export e 
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multinazionali. 

Operatore nella ricezione alberghiera.      

Impiegato per compagnie aeree e tour 

leader per compagnie di crociera. 

     

Consulente linguistico per le Camere di 

Commercio Estere, per gli ospedali e 

per le forze dell’ordine. 

     

Impiegato in ambasciate o in uffici 

consolari. 

     

Facilitatore culturale presso enti e 

istituzioni che necessitino di assistenza 

agli immigrati. 

     

Interprete di trattativa in occasione di 

incontri di tipo culturale ed economico-

giuridico. 

     

Traduttore free-lance e traduttore 

editoriale di testi di carattere 

divulgativo (opuscoli, manuali di 

istruzioni, guide, ecc.). 

     

 

 

3 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO  ATTESI 

Il Corso di Studio in Mediazione Linguistica e Culturale fornisce una solida preparazione linguistica e culturale nelle 

due lingue studiate (inglese e spagnolo), una preparazione nella gestione dei rapporti con i Paesi di lingua spagnola 

e inglese, una preparazione di base in ambito economico-giuridico, le capacità di servirsi di risorse e strumenti 

informatici per la traduzione assistita, per la creazione di glossari e per l'auto apprendimento/aggiornamento. 

Particolare attenzione viene posta allo sviluppo della capacità di elaborare e applicare, anche in modo originale, 

metodologie adeguate allo svolgimento dell'attività di mediatore, nonché all'acquisizione di un corretto approccio 

deontologico alla professione. 

 

3.1 Ritiene che le conoscenze e le 

capacità che il corso di studio si 

propone di raggiungere nelle diverse 

aree di apprendimento siano 

rispondenti alle competenze che il 

mondo produttivo richiede per le figure 

professionali previste? 

Decisamente 

Sì 

Più Sì che 

No 

Più No che 

Sì 

 Decisamente No  Non so 

Competenze linguistiche e culturali 

relative alle due lingue straniere 

studiate (inglese e spagnolo) pari al 

livello C1 del QCER. 

         

Competenze generali necessarie per 

affrontare processi di mediazione 

linguistica: definire con il committente 

le caratteristiche dell’intervento; 

comprendere gli obiettivi dell’ 
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intervento; reperire materiali linguistici 

e culturali utili per l’intervento; 

facilitare i contatti con gli interlocutori 

privati, gli enti o le istituzioni 

interessate; fornire informazioni sui 

servizi; dimostrare comportamenti 

deontologicamente corretti. 

Competenze per gestire una 

consulenza culturale: fornire 

informazioni relative alle specificità 

culturali; gestire le relazioni per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

         

Competenze necessarie per affrontare 

la traduzione di testi e documenti scritti 

di diversa tipologia: scrivere e leggere 

correttamente un testo nella lingua 

straniera oggetto di traduzione; 

svolgere un’analisi traduttologica 

complessiva del testo; consultare 

materiali di riferimento (dizionari, 

banche dati, ecc.); effettuare la 

traduzione e l’adattamento linguistico 

culturale del testo. 

     

Competenze necessarie per affrontare 

processi di trattativa: ascoltare 

l’esposizione in lingua straniera 

mantenendo la concentrazione; 

riconoscere le proprietà linguistiche e 

pragmatiche del testo orale; 

comprendere i segnali non verbali; 

effettuare scelte retoriche e di registro 

più adatte al contesto; applicare la 

tecnica del chuchotage. 

     

 

3.2. Ha suggerimenti o proposte per il miglioramento del percorso formativo? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 

Grazie del tempo 

dedicatoci! 

 

Data e firma per conferma 
 


