
 
 
      Al Dirigente Scolastico 

 
e p.c. Al Docente “Funzione strumentale 

Orientamento in uscita” 

Loro Sedi   

 
 
 
Gentilissimi, 
 

l’Università per Stranieri di Siena 
propone un’offerta formativa concentrata 
sulla formazione linguistica e culturale, per 
l’insegnamento dell’italiano a stranieri, 
all’estero ed in Italia, e per la mediazione 
linguistica e culturale, oltre che - nel quadro 
della nuova normativa - per l’accesso ai canali 
abilitanti per l’insegnamento secondario in 
alcuni settori disciplinari.  
Gli studenti che scelgono i nostri corsi di 
laurea sono interessati alla gestione del 
contatto fra la lingua e la cultura italiana ed 
altre lingue e culture. 
I due corsi di Laurea triennale Lingua e 
Cultura Italiana/Insegnamento dell’italiano 
a stranieri  e Mediazione Linguistica e 
Culturale offrono la possibilità di accedere a 
molteplici attività professionali come 
l’insegnamento della lingua italiana a 
stranieri e la mediazione linguistica sia in 
ambito turistico-imprenditoriale sia nei 
contesti istituzionali dove più forte è la 
presenza di immigrati. 
A tal fine è proposta un’ampia offerta 
linguistica: inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, portoghese, arabo, cinese, 
coreano, giapponese, russo, lingue per le 
quali è possibile conseguire le relative 
certificazioni di competenza linguistica. 
La possibilità di svolgere periodi di tirocinio e 
stage in enti convenzionati in ambito 
nazionale e internazionale, con disponibilità 

di borse di studio, rappresenta 
un’opportunità importante per costruire un  
 
“collegamento” immediato fra lo studente e 
il mondo del lavoro. 
Per queste ragioni l’Università per Stranieri di 
Siena, che propone anche due lauree 
magistrali in Competenze testuali per 
l’editoria, l’insegnamento e la promozione 
turistica e in Scienze Linguistiche e 
comunicazione interculturale, corsi post 
universitari, master e corsi di dottorato di 
ricerca, rappresenta, in questi specifici 
settori, una valida opportunità formativa che 
rilancia la formazione come investimento per 
il futuro. 

Al fine di contribuire alle attività di 
orientamento per gli studenti iscritti agli 
ultimi anni del Vs. Istituto, vorremmo 
proporVi degli incontri di orientamento 
generale, oltre alla possibilità di concordare 
con i docenti interessati seminari gratuiti di 
didattica integrata scuola-università in 
ambito multidisciplinare. 

 

Con i miei più cordiali saluti, 
 

 Il Delegato del Rettore  
per le attività di Orientamento e Tutorato 

 f.to Prof.ssa Antonella Benucci 
 
 
 
 
Orientamento e tutorato 
Area Management e Urp 

Dr.ssa Susanna Lusini 
Piazza Carlo Rosselli, 27/28 -53100 Siena 
tel. 0577 240150 Fax 0577 240148 e-mail 
orientamento@unistrasi.it 
www.unistrasi.it 
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Orientamento e Tutorato 

 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE  
AI PERCORSI DI ORIENTAMENTO 

 

________________________________________________________________________________ 

Nome e cognome docente referente per l’orientamento 

 

________________________________________________________________________________ 

Istituto 

 

________________________________________________________________________________ 

Indirizzo (Via, Cap, Città) 

 

________________________________________________________________________________ 

Telefono      Fax 

 

________________________________________________________________________________ 

Indicare preferenza per orario scolastico o pomeridiano 

 

Periodo di svolgimento delle attività: mesi di marzo e aprile. 

 

Potranno essere organizzati incontri sulle seguenti materie, per le quali è possibile anche 

segnalare eventuali argomenti di particolare interesse: 

 

 letteratura italiana contemporanea 

 storia 

 geografia umana 

 latino 

 lingua e traduzione inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, arabo, cinese, 

coreano, giapponese e russo 

 educazione linguistica e apprendimento delle lingue 

 

 

 

Si prega di compilare la scheda e inviarla tramite e-mail (orientamento@unistrasi.it) all’Area del 

Management Didattico e Urp - Orientamento e Tutorato (tel. 0577/240150). 
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OPEN DAY 2018 
 

MARTEDÌ 14 MARZO  
 
 
 

(DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 19.45) 
 

 


