Liceo Linguistico
“DE FILIPPI”

Titolo di studio conseguito
Diploma di Licenza Linguistica

Sbocchi professionali
Gli sbocchi professionali del diplomato di liceo linguistico sono quelli il cui
specifico è connesso all’uso intensivo delle lingue straniere: traduttori ed
interpreti, comunicazione e mediazione linguistica e culturale con sbocchi nel
settore diplomatico.
Gli sbocchi professionali immediati
Il Liceo Linguistico fornisce una pre-professionalità in campo linguistico che oggi
può trovare diretta applicazione nelle aziende che privilegiano i rapporti
commerciali con l'estero e che, pertanto, necessitano, ancor prima delle
competenze amministrative, delle competenze linguistiche; si tratta di una figura
mediatrice fra gli specialisti amministrativo-contabili e il mondo esterno oltre
confine che risulta particolarmente preziosa per contattare e relazionare con la
clientela.

Con il diploma di Liceo Linguistico puoi:
Il Diploma conseguito consente, in particolare, l’accesso a qualsiasi facoltà
universitaria e la possibilità di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro (terziario
avanzato).
Il curricolo del Liceo linguistico è particolarmente congruente con la frequenza dei
corsi di laurea in:
- Lingue moderne
- Lettere moderne
- Storia moderna e contemporanea
- Psicologia
- Storia e filosofia.
Inoltre la conoscenza delle lingue, indipendentemente dalla facoltà, offre maggiori
possibilità di frequentare corsi universitari all'estero e consente di approfondire la
propria preparazione tramite l'accesso diretto ai testi originali o a testi non ancora
disponibili in traduzione.
Accanto al percorso universitario, il Liceo Linguistico fornisce la cultura generale
indispensabile per la frequenza di corsi post-secondari centrati più sul piano
applicativo-tecnico e di durata variabile: in particolare si fa riferimento alle
specializzazioni attivate dallo Stato in collaborazione con le Università, le Regioni,
gli Enti locali, il mondo del lavoro, che preparano a professioni come interpreti e
traduttori, bibliotecari, allestitori museali, addetti alle pubbliche relazioni,
operatori turistici, esperti di comunicazione di massa.
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