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Milano, 03 Novembre 2021 
 

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA  

 

OGGETTO: Lettera di presentazione – LIMEC SSML di Milano 

 

Gentile Referente,  
 
mi rivolgo a Lei per presentarLe la nostra Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici LIMEC che offre un 

Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (L-12) legalmente riconosciuto dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca con D.M. del 22/09/2016. Il percorso accademico proposto nei tre anni mira a formare figure 

che rispondano con competenza alle attuali esigenze del mondo professionale e che siano in grado di collaborare a diversi 

livelli con una società globalizzata. 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, SOCIETÀ MULTICULTURALE, NUOVE FRONTIERE DEL MERCATO DEL 

LAVORO E DELLE PROFESSIONI sono le parole-chiave attorno a cui si costruisce la nostra offerta formativa. 

 

La solida e rigorosa formazione linguistica è infatti integrata e arricchita da competenze professionali proprie di ambiti 

lavorativi strategici, particolarmente ricettivi e attuali: 

 
 Applied Crime Studies  

 Sport Management – primo in Italia 

 Business and Digital Management 

 Cultural Heritage Management 

 Linguistic and Intercultural Mediation 

 

 Fashion and Luxury Management 
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Abbiamo già avuto negli anni precedenti l’opportunità di conoscere e visitare il Suo Istituto che riteniamo essere un 

interlocutore privilegiato proprio per la rilevante connessione di alcuni nostri Indirizzi e del nostro percorso linguistico con 

il Piano di Studi della Sua Realtà. Rinnoviamo dunque la nostra disponibilità a partecipare alle eventuali proposte di 

orientamento in uscita organizzate da Lei e a presentare la nostra offerta didattica presso il Suo Istituto o in 

modalità online tramite le piattaforme digitali. Chiediamo cortesemente di pubblicare la nostra locandina interattiva (in 

allegato)  sul sito del Suo Istituto e La informiamo che quest’ultima è stata realizzata in formato A3 stampabile, qualora 

avesse il piacere di affiggerla sulla bacheca.  

 

È prevista, nel corso dell'anno, anche una giornata di lezioni aperte dove gli studenti possono partecipare singolarmente o 

come gruppo classe per meglio comprendere le dinamiche del mondo accademico, sfruttando le testimonianze dei nostri 

docenti e dei nostri studenti per qualsivoglia informazione. Saranno disponibili sul sito internet www.limec-ssml.com tutte 

le iniziative di orientamento, gli eventi, i laboratori in programma e le date dei prossimi Open Day.  

Infine, la Divisione Orientamento & Career Coaching è a disposizione dal lunedì al venerdì  per colloqui personalizzati 

informativi per singoli studenti o intere classi. 

 

Riceverà nelle prossime settimane un invito alla presentazione dalla nostra offerta formativa, che sarà esclusivamente 

indirizzata ai Referenti per l’Orientamento in Uscita e che si terrà in modalità streaming online nel mese di Dicembre 2021. 

 

RingraziandoLa per l’attenzione prestataci,  

Le porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Divisione Orientamento & Career Coaching 

                      Andrea Bonacina 

Noemi Coruzzi 

 

orientamento.sviluppo@cielsmilano.com 

 


