
Corso di Laurea Triennale in 

Lingue per la comunicazione

interculturale e d'impresa

Cosa si studia?

Cosa serve per accedere  

al corso?

2 percorsi per i tuoi interessi

Dove lavorerai?

Dicono di noi

Lingue per la  

comunicazione  

 interculturale 

Dopo il primo anno potrai

scegliere tra

Percorso triennale di lingua e cultura inglese (obbligatorio) e

di una seconda lingua a scelta tra cinese, francese, russo,

spagnolo, tedesco 

Il piano di studio include anche discipline linguistiche,

scienze umane e sociali, economia applicata 

Il tirocinio obbligatorio  (125-150 ore) può essere svolto in

Italia o all’estero (programma Erasmus for Traineeship)

Un diploma di scuola secondaria superiore o titolo

equivalente acquisito all’estero;

Una conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello

B1 del Quadro di riferimento delle Lingue europee (N.B.

Prima di immatricolarsi gli studenti dovranno sostenere il

test di lingua inglese presso il Centro Linguistico) 

Lingue  

per l'impresa

Operatore e mediatore linguistico in ambito aziendale,

commerciale, culturale-turistico, sociale 

Traduttore e revisore di testi 

Operatore in contesti migratori e nell’ambito della

cooperazione internazionale  

Docente e mediatore di lingua e cultura italiana per stranieri 

La procedura di immatricolazione è interamente on-line

lingue-comunicazione.unisi.it

           

    

STUDIARE AD AREZZO

Nell'A.A. 2018/2019 il Corso è 1° 
in Toscana fra le lauree di Lingue 

e il quarto nel Centro Italia



Internazionalizzazione 

Centro linguistico di Ateneo (sede di Arezzo)

Biblioteca

RiDig

Punto inclusione

Orientamento e tutorato 

Tirocinio e placement

Parco del Pionta

Bar "Pionta" 

Se vuoi studiare o fare un’esperienza di lavoro all’estero troverai  

il supporto di: Sportello Erasmus, Erasmus for Traineeship,

Europedirect, Programmi Overseas,  

Scambi internazionali con la Cina  

Competenze ed esperienza organizzativa nel gestire i test di livello

(obbligatori per l'accesso alle idoneità di lingua inglese B1 e B2),  

i corsi, le prove d’idoneità e attività di studio autonomo

Più di 5000 volumi, risorse digitali, aule per studiare

Risorse digitali per l’apprendimento autonomo delle lingue straniere

in spazi dedicati

 Consulenza per studenti con disabilità/DSA, assistenza  

alla mobilità, tutoraggio, ausili tecnologici

Docenti e studenti tutor a disposizione degli studenti per vivere  

al meglio l’università

Consulenza mirata per scegliere tra gli oltre 40 enti e aziende  

con cui abbiamo convenzioni di tirocinio o per pianificare  

un esperienza di lavoro all’estero

La mensa offre pasti caldi e freddi,  

è un luogo di relax tra una lezione e l'altra

Uno spazio attrezzato per mamme e papà

Campuslab
400 mq per studiare insieme, collaborare e inventare il futuro

Azienda per il diritto allo studio universitario

Borse di studio e alloggi per garantire il diritto allo studio. 

 Via Laschi, 26 52100 Arezzo 

tel. 057535981 

arezzo@dsu.toscana.it 

www.dsu.toscana.it

Riferimenti e contatti

LINGUE PER LA COMUNICAZIONE

INTERCULTURALE E D'IMPRESA È ANCHE 

Dipartimento di Scienze della formazione scienze umane e della

comunicazione interculturale 

Viale L. Cittadini, 33 52100 Arezzo  

centralino 05759261 

Info-Point 0575926265/218

Docente di contatto per il Corso di Laurea
Prof.ssa Silvia Calamai   

tel. 0575926418  

silvia.calamai@unisi.it

Segui le nostre community

Il campus dove si svolgono le lezioni si trova in

una delle zone verdi più belle della città 

Baby point




