Professione lingue
Sei semestri di
studio a tempo
pieno (possibile la
frequenza a tempo
parziale)
Winterthur,
università
partner estere
Inizio dei corsi
nel semestre
autunnale

Il BA Lingue applicate si rivolge a tutti coloro che sono interessati alla comunicazione e alle lingue. Il nostro corso, orientato alla pratica ma insieme all’acquisizione di una solida preparazione teorica, consentirà di imparare a mediare tra lingue,
culture e ambiti disciplinari diversi. L’obiettivo è conseguire le competenze necessarie ad affrontare situazioni comunicative in contesti multilingui di alto livello
professionale.

Sbocchi professionali

contesti di vario tipo e di accrescere le proprie competenze interculturali. Inoltre, permette di imparare a

In un mondo del lavoro sempre più connesso e glo-

gestire progetti, organizzare eventi e acquisire le basi

balizzato il multilinguismo riveste un ruolo decisivo.

della comunicazione professionale sui social media.

Le opportunità professionali con il Bachelor in Lingue
applicate sono molto varie. Per alcune testimonianze

L’indirizzo Comunicazione Multimodale permette

sugli sbocchi professionali consultare:

allo studente di migliorare le proprie abilità nella tra-

blog.zhaw.ch/angewandte-sprachen

duzione scritta in diversi settori e di acquisire familiarità con le tecnologie per la traduzione e i linguaggi

Il diploma di Bachelor in Lingue applicate permette

dei vari media (p. es. sottotitolaggio, respeaking e tra-

inoltre il proseguimento degli studi con una laurea spe-

duzione per il web).

cialistica o un master, anche all’estero.
L’indirizzo Comunicazione Tecnica pone al centro

Struttura del corso di studi

la comunicazione come mediazione tra tecnologia,
specialisti e non esperti. Lo studente impara a redi-

Il primo anno è dedicato al consolidamento delle abi-

gere contenuti tecnici in modo chiaro e comprensibile

lità linguistico-comunicative. Il secondo e il terzo

e ad adattarli a diversi destinatari, tipi di media e con-

anno prevedono la specializzazione in uno dei tre in-

testi culturali.

dirizzi di approfondimento.

Indirizzi

Scuola universitaria
professionale di Zurigo

Sono previste tre lingue di studio: la lingua di base

L’indirizzo Comunicazione Multilingue consente

(solitamente la «lingua madre») e due lingue straniere.

allo studente di migliorare la comunicazione orale in

Le lingue di base offerte sono il Tedesco, il Francese

Bachelor
Lingue applicate

Lingue

e l’Italiano; come lingue straniere proponiamo il Tedesco, l’Inglese, il Francese, l’Italiano e lo Spagnolo.

Studenti incoming

L’Inglese è obbligatorio per tutti. A partire dal secon-

Accogliamo studenti incoming provenienti da molti

do anno di studi, come ulteriore lingua di studio, è

paesi, desiderosi di trascorrere da noi uno o due se-

possibile scegliere l’Arabo, il Cinese o il Russo. Per

mestri come parte del loro percorso di studi. I nostri

altre informazioni consultare la nostra pagina web.

coordinatori accademici dei programmi di scambio li
seguono nella scelta dei corsi più appropriati.

Ambiente internazionale

Il nostro International Office, invece, fornisce infor-

Gli studi si svolgono in un ambiente internazionale. I

mazioni su alloggi, questioni amministrative ecc. Gli

docenti provengono dalle aree culturali delle lingue

studenti incoming possono contare anche sul sup-

di studio offerte. Contatti con studenti di istituti

porto di uno studente buddy.

partner e ospiti internazionali offrono opportunità di
confronto e arricchimento. Un semestre all’estero in
una delle circa 50 scuole partner o un semestre di

Infrastrutture

tirocinio permettono di ampliare l’orizzonte e di ma-

La struttura moderna dell’ampio edificio a Winterthur,

turare nuove esperienze.

situato nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, permette di lavorare in un ambiente funzionale e

Percorsi personalizzati
La combinazione linguistica, l’indirizzo scelto, la partecipazione a corsi facoltativi, il semestre all’estero, il tiro-

piacevole al tempo stesso.

Ulteriori informazioni

cinio e la scelta di materie facoltative offrono molte pos-

Venite a trovarci in uno dei nostri incontri informativi o

sibilità di costruire percorsi di studio personalizzati.

in occasione della serata «InfoabendPLUS», dove avrete la possibilità di discutere con studenti, laureati e

Requisiti di ammissione

responsabili dei programmi. Informazioni sulle date e
sulle iscrizioni si trovano sulla nostra pagina web.

Per l’ammissione è necessario un diploma di maturità
(maturità liceale, maturità specializzata, maturità professionale o diploma estero equivalente). Per l’ammissione definitiva al corso di studi, è necessario supera-

Continuare gli studi alla
ZHAW

re una prova attitudinale. Per altre informazioni

Dopo il conseguimento del Bachelor, lo studente ha la

consultare la nostra pagina web.

possibilità di specializzarsi presso il nostro dipartimento nel Master in Linguistica applicata, con i
suoi tre indirizzi:
• Traduzione professionale
• Interpretazione di conferenza
• Comunicazione delle organizzazioni

www.zhaw.ch/ba-lingue-applicate
Iscrizione e contatti
ZHAW Università di Scienze applicate Zurigo
Dipartimento di Linguistica applicata, IUED Istituto di Traduzione e Interpretazione
Theaterstrasse 15c, Casella postale, 8401 Winterthur, Svizzera, Tel. +41 58 934 60 60
angewandtesprachen.linguistik@zhaw.ch
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Per altre informazioni sul corso di studio consultare:

