Consorzio UNIforma Academy

CORSO DI LAUREA
(D.M. del 23/09/2013, pubblicato in G.U. n.242 del 15/10/2013 .)
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA
CFU: 180 CFU
DURATA: Laurea Triennale
A.A. 2017/2018
Erogazione didattica: In Presenza e On-line tramite Piattaforma Telematica

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Corso in Scienze della Mediazione Linguistica ha durata triennale, riconosce 180 crediti
formativi e consente allo studente di acquisire una formazione culturale e linguistica di alto
livello in almeno due lingue straniere (Inglese e Francese, Tedesco e Spagnolo).
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Il Corso in Scienze della Mediazione Linguistica di ICOTEA ha durata triennale, riconosce 180 crediti formativi
e consente allo studente di acquisire una formazione culturale e linguistica di livello, in almeno due lingue
straniere (Inglese e Francese). Il Corso, inoltre, assicura l’assunzione di competenze linguistiche tecnicosettoriali, sia verbali che scritte, indispensabili all’esercizio della professione. L’autorizzazione allo
svolgimento del corso è stata concessa ad ICOTEA dal MIUR (Ministero della Pubblica Istruzione, Università
e Ricerca), con il D.M. del 23/09/2013, pubblicato in G.U. n.242 del 15/10/2013.
Il laureato in Scienze della Mediazione Linguistica dispone di un titolo del tutto equipollente al Diploma di
Laurea rilasciato dalle Università, ai sensi del D.M. n. 38 del 10/01/2002.
Il percorso formativo apre a diversi sbocchi professionali: avanzamenti di carriera per chi lavora già, attività
libero professionali sia nel pubblico che nel privato.
È il tuo passaporto lavorativo in Italia e all’estero.
Ecco nel dettaglio i Vantaggi del Corso on line di ICOTEA in Scienze della Mediazione Linguistica.

Vantaggi
Il Corso in Scienze per la Mediazione Linguistica si svolge in modalità e-learning e, per conciliare studio e
lavoro, rappresenta una soluzione insostituibile e ricca di vantaggi e opportunità.
La Laurea Triennale nella classe L-12 conferisce punteggio per i Concorsi pubblici per soli titoli ed esami
finalizzati al reclutamento del Personale Docente.
Il corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica è valutabile come titolo culturale per le
graduatorie scolastiche del personale ATA e per le graduatorie di II e III fascia relative a posti di contingente
statale italiano all’estero.
Mobilità la CCNI MIUR 11/04/2017: il corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica è
valutabile come titolo per la mobilità rilascia 3 punti per il personale docente, educativo ed ATA anno
scolastico 2017/18.
Nelle graduatorie del Personale Militare, esso conferisce punteggio ed è valutato come titolo di merito.
La frequenza del Corso di Laurea consente di ottenere, da parte dell’Amministrazione Pubblica e Privata, il
riconoscimento dell’esonero dal servizio, con PERMESSI per diritto allo studio di 150 ore annuali, nei limiti
previsti dalla normativa vigente;

24 CREDITI per Concorso Docenti: Discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie
didattiche
In data 30/08/2017 il Comitato Tecnico Scientifico della SSML ICOTEA, ha deliberato sull’argomento posto
all’ordine del giorno “ Integrazione del Piano Formativo per l’Anno Accademico 2017/2018 nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche”, stabilendo l’attivazione dei seguenti
insegnamenti:
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•
•
•
•

Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione;
Psicologia;
Antropologia;
Metodologie e tecnologie didattiche.

Ciascuno degli insegnamenti previsti nei piani di studio dei curricula del Corso di Studi, compresi quelli a
scelta, può essere oggetto di iscrizione come Corso Singolo da parte di chiunque, purché in possesso dei
requisiti di accesso al corso di studi, a scopo di acquisizione di CFU.
I CFU conseguiti sono oggetto di certificazione specifica da far valere nei termini della legislazione vigente.

Vantaggi Economici
Sono previste Agevolazioni Economiche:
il percorso formativo è parzialmente finanziato mediante Voucher Formativo Finanziato, si tratta di un
finanziamento dell’Unione Europea, valido fino al 31/05/2018, che ICOTEA ha ottenuto a copertura parziale
dell’importo totale del Corso. Infatti, l’investimento previsto è euro 1.500,00, mentre con il Voucher
l’investimento previsto è di euro 1.199,00 annui, IVA compresa;
pagamento rateizzabile: prima quota all’atto di iscrizione (€ 399,00) e pagamento a saldo (€ 800,00) a fine
anno accademico, senza alcun costo aggiuntivo.

Carta del Docente
Compatibilità Voucher Formativo Finanziato e “Carta del Docente € 500,00”. ICOTEA è Istituto formativo
ministeriale accreditato al MIUR ai sensi della Direttiva 170/16 Codice Esercente ZAIXV. I docenti possono
iscriversi ai nostri percorsi formativi usufruendo della Carta del Docente.

Quando inizia il Corso di Laurea?
L’inizio del Corso avverrà nelle 24 ore successive all’iscrizione, ti saranno comunicate via email la procedura
di registrazione e la tua chiave d'iscrizione, pertanto potrai accedere subito alle lezioni online.
L’iscrizione al Corso deve avvenire entro il 31/05/2018.
Per accedere contattaci per via email o ai numeri telefonici riportati in basso
In forza della normativa vigente in materia di divieto di contemporanea iscrizione a più corsi universitari,
questo corso non è compatibile con la partecipazione ad altre attività formative equipollenti.
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Sbocchi professionali
ICOTEA è un Istituto autorizzato dal MIUR con D. M. 23/09/2013 pubblicato in G. U. n. 242 del 15/10/2013.
Il certificato rilasciato è titolo equipollente a tutti gli effetti al Diploma di laurea, ai sensi del D.M. n. 38 del
10/01/2002. Ha valore legale sia in Italia che all’estero ed è utile per:
Avanzamento di Carriera (graduatorie, concorsi pubblici e utilizzo del titolo di dottore);
Libera Professione (Mediatore linguistico, Mediatore culturale, Consulente linguistico-culturale in centri
informativi, Associazioni, Cooperative, Aziende, Agenzie disbrigo pratiche operanti nel settore
dell’immigrazione, Interprete, Traduttore in congressi, in incontri operativi culturali, industriali, commerciali
e sportivi, Guida turistica, Accompagnatore turistico, Assistenza linguistica in aziende che si interfacciano con
partner stranieri, ecc.);
Settore Pubblico (concorsi in vari rami della pubblica amministrazione o altri enti: Comuni settore Servizi
Sociali, ASL, Consultori, Ospedali, Ministeri, Ambasciate, Regioni, Tribunali, Camere di Commercio, Musei,
Fondazioni, Carceri, Scuole Pubbliche, ONU, Ufficio internazionale del commercio, FAO, ecc.);
Settore Privato (Settore Terziario/Sociale, Cooperative, Società di servizi, Agenzie web e di e-commerce,
Aziende artigiane, industriali e commerciali che operano in Italia e con l’Estero, Banche, Società di
navigazione per crociere, Compagnie aeree nazionali ed estere, Agenzie viaggi e turismo, Villaggi Turistici,
Tour Operator).

Riconoscimento CFU – CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
Chi ha già sostenuto esami universitari, deve cliccare nella presente pagina a destra su “Riconoscimento
CFU”, allegando il certificato universitario degli esami superati: entro 24 ore, sarà comunicato l’esito.
ICOTEA fornisce a chi ha frequentato il proprio Corso di Alta Formazione Mediatore Culturale/Interculturale
monte ore 1500, la possibilità di ottenere la certificazione di 60 CFU. Acquisita tale certificazione, si può
procedere all’iscrizione direttamente al II anno accademico del Corso di Laurea in Scienze della Mediazione
Linguistica anticipando di un anno il conseguimento della Laurea Triennale, che prevede 180 crediti (CFU).

Novità Didattiche
Possibilità di usufruire della normativa vigente per il diritto allo studio, che ti garantisce 150 ore annue per la
tua formazione.
•
•
•
•
•
•
•

Lezioni accademiche anche a distanza.
Portale formativo attivo 24 ore su 24.
Facoltà di seguire le lezioni quando e dove si vuole.
Disponibilità di un Tutor che entro 24 h risponderà alle tue domande.
Esame finale al termine di ogni materia.
Svolgimento degli esami secondo un calendario stabilito.
Registrazione del voto d’esame sul libretto elettronico.
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Titoli di accesso
Non occorre alcun test d’ingresso.
Diploma Scuola media Superiore o equipollente, rilasciato da Istituzione Scolastica Italiana o Straniera.

Piano di Studi Triennale
I anno Accademico
•
•
•
•
•
•
•
•

Letteratura Italiana
Lingua Inglese I
Lingua Francese I
Letteratura Inglese
Letteratura Francese
Letteratura Italiana Contemporanea
Organizzazione Aziendale
Istituzioni di Diritto Pubblico

II anno Accademico
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoria e Filosofia dei Linguaggi
Lingua Inglese II
Lingua Francese II
Mediazione Linguistica Inglese-Italiano I
Mediazione Linguistica Francese-Italiano I
Lingua: Spagnolo
Diritto Finanziario Europeo
Scienza delle Finanze

III anno Accademico
•
•
•
•
•
•
•
•

Mediazione Linguistica Italiano - Inglese II
Mediazione Linguistica Italiano - Francese II
Lingua: Tedesco
Storia Contemporanea
Diritto dell’Unione Europea
Informatica
Istituzioni di Diritto Privato
Esame Finale/Tesi di Laurea

Attivazione dei seguenti CORSI SINGOLI:
•
•
•
•

Pedagogia Speciale e Didattica dell’Inclusione (M-PED) 6 CFU - monte ore 150
Psicologia (M-PSI) 6 CFU - monte ore 150
Antropologia (M-DEA/01 – M-FIL/03 – L-ART/08) 6 CFU - monte ore 150
Metodologie e Tecnologie Didattiche Generali (M-PED/03 – M-PED/04) 6 CFU - monte ore 150
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•

Pedagogia Speciale e Didattica dell’Inclusione (M-PED) - Psicologia (M-PSI) - Antropologia (M-DEA/01
– M-FIL/03 – L-ART/08) - Metodologie e Tecnologie Didattiche Generali (M-PED/03 – M-PED/04) 24
CFU - monte ore 600

TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e sensibili raccolti verranno trattati e custoditi con la riservatezza prevista dal Decreto
Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche.

RIFERIMENTI ED INFORMAZIONI
• Assistenza organizzativa/didattica
Tel. 081 6020131- Fax: 081 5621598 - NAPOLI, VIA GALILEO FERRARIS 187, 80142
e-mail: segreteria.napoli@consorziouniforma.com
Tel/Fax 08 331692052 – SANNICOLA(LE), VIA SORGENTE 79, 73017
e-mail: segreteria.lecce@consorziouniforma.com
Tel/Fax 081 8036865 - POMIGLIANO D’ARCO, VIA PASSARIELLO 180, 80038
e-mail: segreteria.pomigliano@cconsorziouniforma.com

• Informazioni iscrizione/pagamenti
Consorzio UNIforma Segreteria Studenti Napoli: tel. 081 6020131 fax: 081 5621598; dal lunedì al
venerdì, dalle 9:00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, o segreteria.napoli@consorziouniforma.com
Consorzio UNIforma Segreteria Studenti Lecce: tel/fax 08 331692052 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00
alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 o segreteria.lecce@consorziouniforma.com
Consorzio UNIforma Segreteria Studenti Pomigliano D’Arco: tel/fax 081 8036865; dal lunedì al venerdì,
dalle 9:00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, o segreteria.pomigliano@consorziouniforma.com
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