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Il Master, alla sua seconda edizione, ha l'obiettivo di formare una figura professionale 
nuova - quella del mediatore linguistico-culturale d'impresa - particolarmente 
significativa in un contesto, come quello italiano, caratterizzato da un tessuto produttivo 
fondato sulla Piccola e Media Impresa, ma dotato di scarsa propensione alla promozione 
e comunicazione su mercati esteri, in vista di partnership, joint ventures, operazioni di 
export o semplici campagne di marketing di prodotto.  
  
 
Aree tematiche 
 
1) Area linguistico-retorica e dei lessici professionali: stesura di testi professionali; uso 
riflessivo del parlato per interazioni professionali a diversi livelli di formalità e 
specializzazione 
 
2) Area tecnico-organizzativa delle discipline d'impresa: marketing, web-marketing e 
comunicazione d'impresa, elementi di economia della PMI 
 
3) Area linguistico-traduttiva e interculturale: Lingua inglese nella prospettiva 
interculturale e della comunicazione d'impresa; Laboratorio interattivo di mediazione in 
lingua inglese; Elementi di lingua cinese per la comunicazione d'impresa. 
  
 
Struttura, periodo e sede di svolgimento 
 
Il Master, della durata di 1.500 ore (comprensive di lezioni teoriche, laboratori, 
formazione a distanza, stage, tesi finale, studio individuale), per 60 cfu, si svolgerà presso 
la Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (via S. Caterina da 
Siena, 37). Il calendario si articolerà in tre incontri settimanali, pomeridiani, da febbraio a 



giugno 2012. Lo stage (250 ore) si svolgerà presso le aziende partners o presso altre 
strutture convenzionate, di rilievo regionale e nazionale.  
  
 
Modalità e costi di iscrizione 
 
Quota di partecipazione: € 1.962,00, in tre rate. La domanda deve essere presentata 
entro e non oltre il 14 gennaio 2012. Per le modalità di iscrizione consultare il bando 
sul sito web www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/master/traduzione  
  
  
Partners principali 
 
Carpisa, Phard, Kiton, SitiViaggi 
 
 
 
 
Info 
 
Prof. Gianluca Genovese 
Coordinatore Didattico del Master 
Tel. 347.4884815 
genovese.unisob@gmail.com 
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