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Guida ai Master online
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settorialeMTS • Master in Interpretazione 

ConsecutivaMIC



La Scuola
La S.S.I.T. - Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, (ex Scuola Interpreti), con sede a Pescara, è un
Istituto privato appartenente al gruppo della F.E.D.E. - Federazione delle Scuole d’Europa, organismo a
statuto consultivo presso il Consiglio di Europa, ed è abilitata al rilascio di titoli a valenza europea.

Fin dalla sua fondazione, nel 1979, l’Istituto si è distinto dalla formazione accademica offrendo ai propri
studenti competenze pratiche e professionalizzanti facilmente spendibili sul mercato dei servizi
linguistici.

La SSIT ha attivato convenzioni con Università private europee e, in Italia, con
la SSML “Gregorio VII” di Roma; forma studenti ubicati in tutto il mondo
grazie a una formula e.learning a frequenza individuale, l’unica in grado di
garantire ai partecipanti la massima flessibilità nei tempi e nei contenuti
formativi …(scopri di più)

http://www.fede.org/
http://www.fede.org/
http://www.scuolainterpretionline.com/la-scuola1.html


In seguito al superamento degli esami previsti dal Master scelto si consegue il

DIPLOMA DI MASTER IN TRADUZIONE SETTORIALE  

oppure il 

DIPLOMA DI MASTER IN INTERPRETAZIONE 

In caso di frequenza di entrambi i master si consegue il 

DIPLOMA DI MASTER IN TRADUZIONE SETTORIALE E INTERPRETAZIONE 

Titoli

Tutti i titoli rilasciati dalla Scuola sono a 

validità internazionale e abilitano 

all’esercizio delle professioni di 

interprete e/o traduttore. 

Sul titolo non compare la dicitura ‘’on line’’ 

in quanto programmi ed obiettivi didattici 

sono equivalenti a quelli previsti per i corsi 

traduzionali in aula
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Lingue attivate e combinazioni linguistiche

IT
ITALIANO

EN 
inglese

FR
francese

RU
russo

ES 
spagnolo 

DE
tedesco

È possibile specializzarsi in una 
oppure più combinazioni linguistiche,

scegliendo la traduzione passiva o attiva 
oppure entrambe, in base alle proprie 

competenze linguistiche. 

Per TRADUZIONE PASSIVA si intende la 
traduzione dalla lingua straniera verso la 

propria lingua madre.
Per TRADUZIONE ATTIVA si intende la 

traduzione dalla lingua madre  verso la lingua 
straniera 
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MIC

Il Master in Interpretazione che ti 

permette di esercitarti 

individualmente, via Skype,

con docente/interprete nei tuoi 

giorni e orari preferiti, 

ovunque tu risieda.
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✓ Il Master permette l’acquisizione delle competenze

necessarie per svolgere proficuamente la professione

di interprete, sia in modalità tradizionale che da

remoto, attraverso un percorso didattico

professionalizzante e flessibile.

✓ L’esclusiva formula a frequenza individuale consente

al partecipante di ricevere la massima attenzione e

disponibilità del docente nell’acquisizione della

tecnica di interpretazione consecutiva, oltre a

permettergli una gestione dei tempi delle

esercitazioni personalizzata.

✓ Le esercitazioni individuali a difficoltà crescente con

docente/interprete in videoconferenza permettono

al partecipante di confrontarsi con simulazioni

realistiche di servizi di interpretariato in consecutiva

e di trattativa, sulle tematiche più ricorrenti nei

servizi professionali. I docenti sono esperti interpreti

bilingue.

MIC - Master in Interpretazione consecutiva 

I profili professionali attesi sono:

✓Interpreti turistici e guide turistiche.

✓Interpreti per le trattative commerciali.

✓Interpreti per l’import-export

✓Interpreti per i servizi alla persona

✓Interpreti per le agenzie di servizi linguistici.

✓Interpreti da remoto (interprete telefonico e 

in videoconferenza).
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Ordinamento e organizzazione del Master MIC

✓ Il Master prevede un percorso didattico a frequenza individuale, attivabile in qualsiasi mese dell’anno e si
svolge completamente a distanza, dall’ammissione fino al conseguimento del titolo.

✓ Permette lo svolgimento delle esercitazioni pratiche con docente anche a chi ha impegni professionali in
quanto è possibile concordare giorni e orari in base alla propria disponibilità. È prevista la possibilità di
interrompere periodicamente le esercitazioni in caso di impossibilità del partecipante allo svolgimento
delle medesime per una frequenza complessiva di massimo 12 mesi.

✓ È possibile specializzarsi in una o più lingue straniere esercitandosi in traduzione orale passiva ma anche
attiva, nel caso in cui le competenze linguistiche del partecipante lo consentano. Per ciascuna lingua
straniera di specializzazione sono previste nr. 40 ore di esercitazioni pratiche individuali con docente
interprete, esame finale incluso. In caso di specializzazione in traduzione orale sia passiva che attiva è
possibile suddividere il monte ore dedicando nr. 20 ore alle esercitazioni di traduzione passiva e nr. 20 ore a
quelle di traduzione attiva.

✓ La durata orientativa, di circa 6 mesi, può essere prolungata o abbreviata in base alle proprie esigenze fino
ad un massimo di 12 mesi.

✓ La frequenza e l’impegno richiesti al partecipante dipendono dalla quantità di lingue specializzazione. Per
ciascuna lingua di specializzazione, dopo lo studio delle dispense, è prevista una lezione/esercitazione
settimanale di due ore, salvo accordi diversi.

✓ Alla fine del percorso didattico è previsto un esame finale per ciascuna combinazi onelinguistica di
specializzazione consistente in una prova di interpretazione consecutiva che si svolge via Skype.

✓Subito dopo il superamento degli esami si consegue il titolo finale.
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Programma e materiale didattico

Le dispense digitali offrono al partecipante le basi
fondamentali (nozioni teoriche e informazioni pratiche)
per avviarsi consapevolmente alla pratica della
interpretazione. Allo studio delle dispense seguono le
esercitazioni pratiche di interpretazione con docente che
prevedono:

✓ Il mestiere dell’interprete: dalla teoria

agli aspetti professionali.

✓ L’interpretazione consecutiva: tecnica e modalità

✓ Tecniche di memorizzazione, di comunicazione

verbale e di presa di appunti.

✓ L’evoluzione tecnologica della professione:

Il Web Conference Interpreting.

✓ Il glossario dell’interprete.

✓ Gli strumenti dell’interprete.

✓ Le tecnologie dell’interpretazione.

✓ Esercitazioni propedeutiche all’interpretazione.

✓ Simulazioni guidate di servizi in consecutiva.

✓ Simulazioni guidate di interpretazione di trattativa

Gli argomenti oggetto delle esercitazioni di 

interpretazione sono di interesse generale e 

comprendono le seguenti tematiche: turismo, società, 

ambiente, commercio.
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✓ Candidati italiani o stranieri laureati o laureandi presso qualsiasi facoltà italiana o          
straniera, previo esame di ammissione.

Sono esonerati dall’esame di ammissione per la traduzione orale  passiva:

✓ I laureati/laureandi in mediazione linguistica specializzati in interpretazione.

✓ I laureati/laureandi provenienti da qualsiasi facoltà, in possesso di una certificazione
linguistica pari o superiore al livello C1 del quadro di riferimento europeo delle lingue.

Sono esonerati dall’esame di ammissione per la traduzione orale attiva:

Destinatari del Master MIC

✓ I laureati/laureandi provenienti da qualsiasi facoltà, in possesso di una certificazione
linguistica pari o superiore al Livello C1 del quadro di riferimento europeo delle lingue
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F.A.Q. sul Master MIC

✓Le esercitazioni pratiche si svolgono in traduzione orale attiva o passiva?

Le 40 ore di esercitazione individuali previste per ciascuna lingua straniera di specializzazione possono

essere suddivise in 20 ore di esercitazione in traduzione orale passiva e 20 di traduzione attiva, se il

livello di competenza linguistica della lingua straniera lo consente, diversamente si svolgono

esclusivamente in traduzione passiva.

✓Con che frequenza si svolgono le esercitazioni via Skype?

Sono previste n°2 ore di esercitazioni settimanali per ciascuna lingua di specializzazione, concordando

preventivamente giorni e orari con i docenti. È possibile intensificare la frequenza delle lezioni oppure

prolungarla, prendendo accordi col proprio docente.

✓Che succede se ho un imprevisto e non posso partecipare alla esercitazione?

L’esercitazione può essere rimandata, previa comunicazione al proprio docente con 24 ore di anticipo.
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1) Prenota l’esame di ammissione, oppure richiedi la tua iscrizione, compilando il modulo al seguente link

L’esame consiste in una prova scritta di traduzione (attiva, passiva o entrambe), concordando con la 
segreteria della scuola un giorno ed orario di svolgimento della medesima.

2) Compila il modulo di iscrizione che riceverai via e.mail e invialo, previa scansione, al seguente indirizzo e.mail
info@scuolainterpreti.it, unitamente alla copia del versamento via bonifico bancario.

3) Dopo poche ore dall’invio dei suddetti documenti ricevi via e.mail l’avviso di attivazione del tuo percorso
didattico con i nominativi dei tutor assegnati e le dispense digitali propedeutiche.

4) I docenti/tutor ti contattano per e.mail inviandoti le dispense relative ai settori e alle lingue scelte e
concordando con te giorni di ricevimento e consegna delle prove. Dopo circa due settimane dal ricevimento
delle dispense, da dedicarsi allo studio autonomo delle medesime, i docenti iniziano ad inviarti le
esercitazioni di traduzione.

Modalità d'Iscrizione e attivazione del percorso didattico al MIC

Hai ancora qualche dubbio? Contatta adesso la segreteria al nr. 085.27754
oppure contattaci al  numero verde: 800 68 14 71
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N.B. Per ciascuna lingua di specializzazione sono previste 40 ore di esercitazioni  individuali con docente. 

Per la frequenza contestuale del Master MIC e del Master MTS  sono previsti degli sconti. 

Contattare la Segreteria per un preventivo. 

Quote di partecipazione al Master MIC

Tassa di iscrizione: euro 200

Quote di partecipazione:

NR. 1 LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE NR. 2 LINGUE DI SPECIALIZZAZIONE

➔ euro 1500

(dilazionabili in nr.3 rate mensili di 
euro 500 ciascuna)

➔ euro 2700

(dilazionabili in nr.3 rate mensili di euro 

900 ciascuna; oppure in nr.6 rate mensili 

di euro 450)
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La Scuola ha attivato una convenzione con la A.T.I. Associazione no-profit di Traduttori e Interpreti per cui tutti gli
studenti formati dalla S.S.I.T. hanno facoltà di associarsi gratuitamente alla medesima per un anno come soci
ordinari o praticanti.

✓ L’Associazione pubblica sul proprio sito i nominativi e i CV dei soci per favorire la loro visibilità;

✓ Attiva tirocini di traduzione on line gratuiti per consolidare ulteriormente le competenze acquisite;

✓ Aggiorna i soci sulle novità dell’industria della traduzione nazionale e internazionale.

Scopi principali dell’Associazione
Promuove la professionalità dei propri associati operando una intermediazione gratuita tra domanda e offerta di
lavoro, offre ai soci aggiornamento professionale, tirocini formativi e visibilità sul web, informa i soci sulle nuove
opportunità di lavoro in Italia e all’estero, e sulle normative giuridiche e fiscali per la libera professione.

Perché associarsi
Appartenere ad un’associazione professionale e iscriversi al relativo albo che documenta la propria esperienza
professionale e il rispetto della deontologia professionale conferisce ai soci credibilità da parte del committente e
garantisce serietà professionale.

La A.T.I.

Visita il sito web dell’ Associazione:
www.ati-associazione.org.
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Sede: Piazza Duca D’Aosta, 65121 Pescara

Segreteria tel. 085.27754

e.mail:  info@scuolainterpreti.it

scuolainterpreti@gmail.com

siti web: www.scuolainterpreti.org

www.scuolainterpretionline.com

Contatti

Compila il modulo per info e iscrizioni

Segui la Scuola 

Numero Verde
Colloqui orientativi telefonici: 

Leggi le recensioni degli ex studenti
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