
 

 

#NoiNonCiFermiamo 

 

Test di ammissione: in modalità virtuale 
Laurea triennale in Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) 

 
 

 

Indirizzi di specializzazione: 

SCIENZE CRIMINOLOGICHE E CYBERSECURITY 

TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

FASHION & DESIGN MANAGEMENT 

ENOLOGIA E SISTEMA AGROALIMENTARE 

MARKETING E COMUNICAZIONE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 

COMUNICAZIONE E MEDIAZIONE INTERCULTURALE 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE IN TRE LINGUE STRANIERE 

 

Entrando in Unicollege padroneggerai le lingue straniere quasi come un madrelingua e 

ti preprarerai per entrare nei settori più belli del mondo del lavoro.  

Unicollege, nel proseguire le attività didattiche a distanza, dà la possibilità di sostenere 

il TEST DI AMMISSIONE online, attraverso l’uso di piattaforme fornite dall’Università, 

https://www.unicollegessml.it/it/corsi/scienze-criminologiche-cybersecurity/
https://www.unicollegessml.it/it/corsi/turismo-valorizzazione-patrimonio-artistico-culturale/
https://www.unicollegessml.it/it/corsi/fashion-design-management/
https://www.unicollegessml.it/it/corsi/enologia-sistema-agroalimentare/
https://www.unicollegessml.it/it/corsi/marketing-comunicazione/
https://www.unicollegessml.it/it/corsi/relazioni-internazionali-diplomatiche/
https://www.unicollegessml.it/it/corsi/comunicazione-intermediazione-interculturale/
https://www.unicollegessml.it/it/test-ammissione/
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con il seguente calendario: 

Sede di FIRENZE e MANTOVA: 

— Sabato 16 maggio / ore 15:30 

— Sabato 23 maggio / ore 15:30 

Iscriviti al test di ammissione online  

Sabato 4 aprile le Sedi UNICOLLEGE di Firenze e Mantova si sono unite per  l'Open 

Day multisede online! 

Anche se la giornata di Open Day online è terminata è possibile richiedere QUI pillole 

di interventi del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica: Introduzione generale, 

Indirizzi di specializzazione e sbocchi professionali, Lingue di Studio e Test di 

ammissione online, Programmi internazionali, Servizi agli studenti, 

Considerazioni conclusive. 

PROSSIMO OPEN DAY ONLINE— FIRENZE e MANTOVA:sabato 9 maggio 2020 alle 

ore 16:00 

Se non lo hai già fatto... 

Iscriviti all'Open Day online  

Scopri l’offerta formativa Unicollege per l’a.a.2020/2021 

Scopri come partecipare alle attività di orientamento online 
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