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CHI SIAMO
ICoN - Piazza dei Facchini, 10
I - 56125 Pisa, tel +39 050 2212698

ICoN - Italian Culture on the Net - è un Consorzio
composto da venti università italiane che opera in
convenzione con il Ministero degli Affari Esteri.

Presidente
MIRKO TAVONI
President

Nato nel 1999 con l’alto patronato del presidente della
Repubblica Italiana, il patrocinio della Presidenza della
Camera dei Deputati e il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Università, il
Consorzio ICoN ha lo scopo di promuovere e diffondere
la lingua e la cultura dell’Italia nel mondo attraverso
iniziative didattiche per via telematica.

vice Presidente
SEBASTIANO MARTELLI
vice President
Presidente del Consiglio Scientifico-Didattico
ALFONSO MAURIZIO IACONO
President of the Scientific and Teaching Board
vice Presidente del Consiglio Scientifico-Didattico
RITA LIBRANDI
vice President of the Scientific and Teaching Board
Direttore
MIRKO TAVOSANIS
Director

Le università che fanno parte del Consorzio sono Bari,
Cassino, Catania, Genova, Milano Statale, Padova, Parma,
Pavia, Perugia per Stranieri, Pisa, Roma “La Sapienza”,
Roma “Tor Vergata”, Roma Tre, Salerno, Siena per
Stranieri, Torino, Venezia, la Libera Università di Lingue
e Comunicazione IULM di Milano, l’Università di Napoli
“L’Orientale”, la Scuola Superiore di Studi Universitari
“S. Anna” di Pisa.

WHO ARE WE?
ICoN - Italian Culture on the Net - is a Consortium
composed of twenty Italian universities that operates
under an agreement with the Ministry of Foreign Affairs.
Set up in 1999 with the High Patronage of the President
of the Italian Republic, with the endorsement of the
Office of President of the Chamber of Deputies and
the support of the Office of the Council of Ministers
and the Ministry of Universities and Research , the
ICoN Consortium pursues the aim of promoting
and disseminating the language and culture of Italy
throughout the world by telematic provision of
educational courses.

http://www.italicon.it
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The universities participating in the consortium are:
Bari, Cassino, Catania, Genoa, State University of
Milan, Padua, Parma, Pavia, University for Foreigners
of Perugia, Pisa, “La Sapienza” University of Rome,
“Tor Vergata” University of Rome, Roma Tre University
of Rome, Salerno, University for Foreigners of Siena,
Turin, Venice; IULM Free University of Languages and
Communication of Milan, “L’Orientale” University of
Naples, Scuola Superiore “S. Anna” School of University
Studies of Pisa.

»»Campus virtuale di lingua e cultura italiana
Il diploma del corso di laurea è rilasciato dall’Università di Pisa per conto delle università del Consorzio

Offerta formativa

Risorse

›› corso di laurea in Lingua e cultura italiana per

›› museo virtuale
›› enciclopedia digitale
›› materiali multimediali
›› biblioteca digitale
›› risorse didattiche e comunità

stranieri

›› master universitari di I e II livello
›› corsi di lingua italiana
›› corsi di italiano scritto professionale per enti e
aziende

»»Virtual campus of Italian language and culture
The degree certificate is issued, upon completion of the degree course, by the University of Pisa on
behalf of the universities participating in the Consortium

Range of educational opportunities

›› Ist cycle Degree Course in Italian Language
and Culture for foreigners

›› Ist and 2nd level’s Master’s
›› Italian Language courses
›› Courses in Written Italian for Professional
Purposes, created for official bodies and
corporate organizations

Resources

›› virtual museum
›› digital encyclopedia
›› multimedial materials
›› digital library
›› learning resources and community
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CORSO DI LAUREA
Il corso di laurea triennale in Lingua e cultura italiana
è riservato a studenti stranieri e a italiani residenti
all’estero. Requisiti per l’iscrizione sono una conoscenza
avanzata della lingua italiana e un titolo di studio che
consenta l’accesso all’università in Italia.
L’attività didattica, divisa in sei semestri, si svolge per
via telematica, in classi virtuali moderate da un tutore
oppure in autoapprendimento.
ICoN ha istituito rapporti con il Ministero degli Affari
Esteri e ha sedi convenzionate in tutto il mondo (istituti
di cultura italiana, scuole italiane all’estero, università
straniere, ecc.), in cui si svolgono gli esami semestrali.
La prova finale consiste in un elaborato scritto o
multimediale su un tema attinente all’indirizzo di studio.

DEGREE COURSES
The three-year course in Italian Language and Culture is open to foreign students and to Italians resident abroad.
Entry requirements consist of an advanced knowledge of Italian and a high school diploma that allows admission to
university in Italy.
The teaching/learning activity, divided into six
semesters, is conducted telematically in virtual classes
moderated by an instructor, or in the form of selfaccess.
ICoN has established relations with the Ministry of
Foreign Affairs; ICoN’s registered offices are present
in numerous locations throughout the world
(Institutes of Italian Culture, Italian Schools abroad,
Foreign Universities, etc.), and its end-of-semester
examinations are held in these institutions.
The final examination held at the end of the
degree course consists of a written or multimedial
examination on a subject pertaining to the focus of
the student’s chosen study program.
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»»Corso di laurea in lingua e cultura italiana
Indirizzi

Servizi didattici e materiali

›› didattico-linguistico
›› storico-culturale
›› letterario
›› arti-musica-spettacolo

›› moduli didattici realizzati dai docenti delle

Caratteristiche

›› laurea triennale, pari a 180 crediti formativi
›› 1 credito = 25 ore di lavoro dello studente
›› esami e prova finale presso sedi
convenzionate in tutto il mondo

università consorziate

›› interazione in classi virtuali con tutori di livello
universitario specializzati nelle varie aree
disciplinari

›› attività ed esercitazioni didattiche interattive
›› test di autovalutazione
›› risorse didattiche multimediali e forum di
comunità

Prerequisiti per l’iscrizione

›› conoscenza avanzata della lingua italiana
›› titolo di studio che consente l’accesso
all’università italiana

»»Degree courses in Italian language and culture
Study programs with focus on

›› teaching methodology and language study
›› historical-cultural studies
›› literary studies
›› art–music–entertainment
Characteristics

›› three-year degree course, equivalent to

180 ECTS (European Credit Transfer System)
credits

›› 1 ECTS credit = 25 hours of work by the
student
›› tests and final examination at registered
offices throughout the world

Teaching/learning resources and
multimedial materials

›› teaching modules designed by teachers of the
universities participating in the Consortium

›› interaction in virtual classes with universitylevel instructors specialized in the various
subject areas

›› interactive activities and virtual classroom
lessons

›› self-evaluation test
›› multimedial learning resources and
community forum

Entry requirements

›› advanced knowledge of Italian
›› high school diploma that allows admission to
university in Italy

http://www.italicon.it
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ICON LINGUA
Da gennaio 2012 ICoN offre nuovi corsi di lingua
italiana online per tutti coloro che vogliono imparare
l’italiano efficacemente o migliorarne la conoscenza.
I corsi, realizzati da esperti di didattica della lingua
italiana, nascono dalla più avanzata ricerca nel campo
dell’e-learning e consentono di imparare l’italiano in
maniera flessibile, mirata e motivante.
I corsi corrispondono ai sei livelli del Quadro Comune
Europeo, dall’A1 (Livello Base) al C2 (Avanzato).
L’offerta didattica prevede inoltre mini-corsi
specialistici su base contrastiva per studenti di
madrelingua cinese, araba, spagnola e corsi di
preparazione agli esami di certificazione linguistica.
I corsi sono stati progettati da un Comitato ScientificoDidattico composto da specialisti di Linguistica,
Linguistica italiana e Didattica delle lingue moderne e
sono stati realizzati dai docenti delle università consorziate in collaborazione con ICoN.

ICON LINGUA

Starting from January 2012, ICoN offers new online
courses on the Italian language for all those who aim to
learn Italian proficiently or improve their knowledge of
the language.
The courses, designed by experts in the teaching of
Italian as a foreign language, are based on the most
advanced research in the field of e-learning. This
enables students to learn Italian in a flexible, targeted
manner and to stay motivated and focused on their
course.
ICoN LINGUA courses correspond to the six levels of the
Common European Framework for Languages, from A1
(Beginners) to C2 (Advanced).
The range of ICoN LINGUA’s educational opportunities
also provides for specialized mini-courses open to
students whose mother-tongue is Chinese, Arabic, or
Spanish, and courses helping to prepare for language
certification examinations.
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The courses have been designed by a Scientific and
Teaching Methodology Committee composed of
specialists in Linguistics, Italian Linguistics and Modern
Language Teaching Methdology. All the courses
have been created by professors of the Universities
participating in the Consortium, in cooperation with
ICoN.

»»Nuovi corsi di lingua italiana
Organizzazione dei corsi

Destinatari

›› struttura flessibile suddivisa in moduli, unità,

›› studenti singoli che vogliono imparare o

›› 150 ore di studio per ogni livello
›› esercitazioni didattiche interattive per ogni

›› enti o associazioni che promuovono corsi per

sessioni

livello

Come si studia

›› in autoapprendimento: gli studenti

hanno libero accesso ai materiali didattici
con correzione automatica e scelgono
autonomamente la durata del corso

›› in classe virtuale con tutorato: gli studenti

hanno libero accesso ai materiali didattici con
correzione automatica e sono iscritti a una
classe virtuale con un tutore che facilita lo
studio e fornisce spiegazioni

migliorare la lingua
i propri iscritti

›› scuole e università che offrono o intendono
offrire corsi di lingua italiana

›› aziende che promuovono la formazione dei
propri dipendenti

Sessioni di fonetica per tutti i livelli

›› realizzate dall’Università di Pisa con il

coordinamento scientifico di Giovanna
Marotta

»»New courses on the Italian language
Organization of the courses

›› flexible structure subdivided into modules,
units, sessions

›› 150 hours of study for each level
›› interactive virtual classroom lessons for each
level

Who are the courses for?

›› individual students who would like to learn or
improve their knowledge of Italian

›› official bodies or associations who encourage
their members to enroll in courses

How is studying organized?

›› schools and universities that offer or intend to

›› self-access: students have free access to the

›› corporate organizations that offer training

›› virtual classroom under the guidance of the

Session on phonetics for all levels

learning materials with automated correction
and they make their own independent choice
on the duration of the course
instructor: students have free access to the
learning materials with automated correction,
and are enrolled in a virtual class with an
instructor who facilitates their study activity
and provides explanations

http://www.italicon.it

offer courses on the Italian language
opportunities for their employees

›› set up by the University of Pisa under the

Scientific Coordination of Giovanna Marotta
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ICON LINGUA / ICON LINGUA

Livello Base - A1

Basic level - A1

›› realizzato dall’Università per Stranieri di

›› set up by the University for Foreigners of

›› attivo da gennaio 2012

›› active as from January 2012

Livello Intermedio I - B1

Intermediate level I - B1

›› realizzato dall’Università per Stranieri di

›› set up by the University for Foreigners of

›› attivo da giugno 2012

›› active as from June 2012

Livello Avanzato I - C1

Advanced level I - C1

›› realizzato dall’Università di Roma Tre con

›› set up by the Roma Tre University under the

Siena con il coordinamento scientifico di
Donatella Troncarelli

A1

Siena con il coordinamento scientifico di
Donatella Troncarelli

B1

il coordinamento scientifico di Serena
Ambroso

C1

›› attivo da dicembre 2012

Siena under the Scientific Coordination of
Donatella Troncarelli

Siena under the Scientific Coordination of
Donatella Troncarelli

Scientific Coordination of Serena Ambroso

›› active as from December 2012

Corso per studenti di madrelingua cinese (integrativo A1, A2)

›› realizzato dall’Università per Stranieri di Siena con il coordinamento scientifico di Donatella

Troncarelli e dall’Università di Napoli “L’Orientale” con il coordinamento scientifico di Anna De Meo

›› attivo da marzo 2012
Corso per studenti di madrelingua araba (integrativo A1, A2)

›› realizzato dall’Università di Napoli “L’Orientale” con il coordinamento scientifico di Anna De Meo
›› attivo da ottobre 2012
Corso per studenti di madrelingua spagnola (integrativo B1)

›› realizzato dall’Università per Stranieri di Siena con il coordinamento scientifico di Donatella
Troncarelli

›› attivo da ottobre 2012
..
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Livello Principianti - A2

Beginners - A2

›› realizzato dall’Università di Padova con il

›› set up by the University of Padua under the

coordinamento scientifico di Maria G. Lo
Duca

›› attivo da gennaio 2012

Scientific Coordination of Maria G. Lo Duca

›› active as from January 2012

A2

Livello Intermedio II - B2

Intermediate level II - B2

›› realizzato dall’Università per Stranieri di

›› set up by the University for Foreigners of

›› attivo da giugno 2012

›› active as from June 2012

Livello Avanzato II - C2

Advanced level II - C2

›› realizzato dall’Università Statale di Milano

›› set up by the State University of Milan under

Siena con il coordinamento scientifico di
Donatella Troncarelli

con il coordinamento scientifico di Silvia
Morgana

›› attivo da dicembre 2012

Siena under the Scientific Coordination of
Donatella Troncarelli

the Scientific Coordination of Silvia Morgana

›› active as from December 2012

C2

Course for mothertongue speaker of chinese (integrational A1, A2)

›› set up by the University for Foreigners of Siena under the Scientific Coordination of Donatella Troncarelli
and by the “Orientale” University of Naples under the Scientific Coordination of Anna De Meo

›› active as from March 2012
Course for mothertongue speaker of arabic (integrational A1, A2)

›› set up by the “Orientale” University of Naples under the Scientific Coordination of Anna De Meo
›› active as from October 2012
Course for mothertongue speaker of spanish (integrational B1)

›› set up by the University for Foreigners of Siena under the Scientific Coordination of Donatella
Troncarelli

›› active as from October 2012
http://www.italicon.it
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MASTER ICON
I master di ICoN sono master universitari di I e II livello
e sono erogati dalle università socie del Consorzio.
Sono organizzati fondamentalmente in modalità
e-learning con una parte in presenza.
Le attività didattiche online si basano su moduli
appositamente realizzati da docenti universitari
e professionisti del settore. Si svolgono in classi
virtuali coordinate da un tutore che illustra e facilita
l’apprendimento, modera la discussione, propone e
corregge prove di verifica.
Concepiti come prosecuzione del corso di laurea,
i master offrono l’opportunità di una formazione
approfondita e professionalizzante.
I master hanno un valore di 60 crediti ECTS (European
Credit Transfer System) e durata di un anno.

ICON MASTER'S
The Master’s offered at ICoN are Ist and 2nd level
University Master’s, held at universities that form part of
the Consortium partnership.
The Master’s courses are organized mainly according to
the e-learning format, with some parts also held in nonvirtual interaction.
In the online part of the Master’s, study is based on
modules that have been purpose-created by university
professors and professionals of the given sector.
Lessons are held in virtual classrooms coordinated by
an instructor who illustrates and facilitates the learning
activities, moderates the discussions sessions, and
proposes and corrects interim tests.
Conceived as a continuation of the degree course, the
Master’s offer the opportunity for in-depth study and
professional training.
The Master’s have a value of 60 ECTS (European Credit
Transfer System) credits, and have the duration of one
year.

..
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»»Traduzione specialistica inglese

> italiano (I livello)

Rilasciato da: Università di Bari, Università di Genova, Università di Pisa

A chi si rivolge

Che cosa offre

›› Il master è rivolto a chi vuole prepararsi

›› formazione professionale richiesta dal

alla professione di traduttore dall’inglese
all’italiano nei domini tecnico-scientifici più
richiesti dal mercato in Italia e all’estero

›› particolare attenzione alle risorse

linguistiche e informatiche per la traduzione

Domini

›› Diritto
›› Economia
›› Informatica e localizzazione
›› Tecnologia
›› Ambiente ed energia
›› Biomedicina e discipline del farmaco

»»Specialist English

mercato internazionale della traduzione
specialistica

›› software web-based per la traduzione
assistita

Requisiti per l’ammissione

›› Il master è destinato a corsisti residenti fuori
d’Italia con conoscenza dell’italiano a livello
madrelingua e possesso di una laurea di I
livello o titolo straniero equivalente

> Italian translation (1

Issued by: University of Bari, University of Genova,
University of Pisa

Who is this master’s course designed for?
This Master’s is designed for all those who wish to
train as professional English > Italian translators in
the technical-scientific fields that are in greatest
demand on the Italian and foreign market

Subject areas

›› Law
›› Economics
›› Information Technology and Localization
›› Technology
›› Environment and Energy
›› Biomedicine and Pharmaceutical Drugs
http://www.mastertraduzionespecialistica.it

st level)

What does this master’s course offer?

›› the professional training required on the

international market of specialist translation

›› emphasis on the language and IT resources
available for translation

›› web-based software for Assisted Translation
Entry requirements

›› The Master’s is open to students resident

outside of Italy who have a native-like
knowledge of Italian and hold a Ist–Cycle
degree or an equivalent foreign qualification.
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MASTER ICON / ICON MASTER'S PROGRAMMES

»»Tutela e valorizzazione

del patrimonio culturale italiano all'estero (I livello)

Rilasciato dall’Università di Parma

A chi si rivolge

›› il master è rivolto a chi vuole un’alta

qualificazione professionale nella tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale

Requisiti per l’ammissione

›› il master è destinato a cittadini stranieri

residenti in Italia o all’estero e a cittadini
italiani residenti all’estero. In caso di
disponibilità di posti possono essere
ammessi anche: a) italiani residenti in
Italia; b) iscritti alla sola didattica online. È
richiesta: a) una laurea italiana o straniera in
lettere o equivalente (180 crediti ECTS); b)
una certificazione di conoscenza dell’italiano
L2 almeno di livello C1

Che cosa offre

›› formazione teorica e pratica
›› aggiornamento sulle tecnologie per la

creazione e l’utilizzo dei siti web culturali

›› approfondimenti su teoria e pratica di
catalogazione e schedatura

›› competenze sulla produzione artistica italiana
che ha influenzato la cultura mondiale dalla
metà dell’Ottocento a oggi

Aree disciplinari

›› Storia
›› Produzione documentaria e artistica
›› Organizzazione automatizzata e gestione di
archivi documentari e collezioni d’arte

awareness abroad on the Italian
»»Protecting and promoting
st
cultural heritage (1 level)

Issued by University of Parma

Who is this master’s designed for?

›› this Master’s is designed for those who

wish to acquire a high-level qualification in
protecting and promoting awareness abroad
on the Italian cultural heritage

Entry requirements

›› this Master’s is designed for foreign citizens

resident in Italy or abroad and for Italian
citizens resident abroad. If places are still
available, admission may also be granted to:
a) Italians resident in Italy; b) applicants who
enroll only in the online section of the course.
Entry requirements for the course consist of:
a) an Italian or foreign university degree in the
Humanities or equivalent (180 ECTS credits);
b) a certification of knowledge of Italian L2 at
a minimum level of C1

..
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What does this master’s offer?

›› theoretical and practical training
›› up-to-date knowledge on the technology
needed for creating and utilizing cultural
websites

›› in-depth theoretical and practical knowledge
on cataloguing and filing systems

›› extensive awareness of the Italian artistic

production that has influenced culture
worldwide since the mid 19th Century up to
the present day

Subject areas

›› History
›› Documentary and artistic production
›› Automated organization and management of
documentary archives and art collections

http://www.mastertutelabeniculturali.it

della lingua e della 		
Teaching methodology of Italian
»»Didattica
»
»
letteratura italiana (I livello)
language and literature (1 level)
st

Rilasciato da: Università per Stranieri di Perugia,
Università per Stranieri di Siena

Issued by: the University for Foreigners of Perugia,
the University for Foreigners of Siena

A chi si rivolge

Who is this master’s designed for?

›› il master è rivolto a chi vuole acquisire

›› this Master’s is designed for those who aim

Che cosa offre

What does this master’s offer?

›› miglioramento delle conoscenze teoriche e

›› improvement in the theoretical knowledge

competenze nell’insegnamento della lingua
e della letteratura italiana a stranieri, con
particolare attenzione all’insegnamento nelle
scuole all’estero

delle competenze operative nella didattica
dell’italiano e della letteratura italiana a
discenti stranieri

›› competenze nell’analisi di testi di varie
tipologie, in particolare quelli letterari
contemporanei italiani
Requisiti per l’ammissione

›› il master è destinato a cittadini stranieri o

italiani residenti all’estero che abbiano una
laurea italiana di primo livello o un titolo
straniero equivalente e che conoscano
l’italiano a livello di madrelingua

to acquire skills in the teaching of Italian
language and literature to foreigners, with
special attention to teaching in schools
abroad

and operative skills needed for teaching
Italian language and literature to foreigners

›› proficiency in the analysis of various text
typologies. with particular reference to
contemporary Italian literary texts

Entry requirements

›› the Master’s is open to foreign or Italian

citizens resident abroad who hold a Ist–Cycle
Italian university degree or an equivalent
foreign qualification and who have a nativelike knowledge of Italian

http://www.masterdidattica.it

pubblica e politica
Public and political communication
»»Comunicazione
»
»
(I e II livello)
(I and 2 level)
st

Rilasciati dall’Università di Pisa

A chi si rivolgono

›› i master sono rivolti a chi vuole una solida
formazione teorico-pratica nei vari ambiti
della comunicazione pubblica e politica

Requisiti per l’ammissione

›› al master di I livello può accedere chi ha

conseguito una laurea italiana di I livello
o titoli equivalenti. Al master di II livello
può accedere chi ha conseguito una laurea
italiana di II livello o titoli equivalenti

›› per entrambi i master è richiesta un’adeguata
padronanza della lingua italiana, scritta e
parlata

http://www.mastercomunicazionepubblica.it

nd

Issued by the University of Pisa

Who are these master’s designed for?

›› these Master’s are designed for those who

wish to acquire a solid theoretical-practical
background in the various spheres of public
and political communication

Entry requirements

›› the Ist level Master’s is open to those who

have obtained a 1st Cycle Italian degree or
an equivalent qualification. The 2nd level
Master’s is open to those who have obtained
a 2nd Cycle Italian degree or an equivalent
qualification

›› for both Master’s an adequate knowledge of
spoken and written Italian is required
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LAUREATI E DIPLOMATI ICON

»»Laureati ICoN
››Desi Alessandrini
Brasile

“

“

Sono insegnante d’italiano come lingua straniera nel Centro di Cultura
Italiana degli Stati brasiliani del Paraná e di Santa Catarina. Grazie
al diploma di laurea ICoN sono entrata a far parte dell’équipe del
coordinamento didattico, avanzando anche nella posizione di carriera. A
mio parere il punto forte del corso è sicuramente la produzione scritta:
ho trovato molto utile l’esperienza di preparare decine di elaborati,
sempre accuratamente corretti dai tutor, e la tesi finale.

Il corso di laurea ha rappresentato un’esperienza formativa molto bella e utile, anche se non
senza qualche difficoltà. Probabilmente sono stato l’unico studente a finire gli studi con
“il gomito del tennista” a entrambe le braccia, causato dall’intenso lavoro al computer. E a
tennis non ho giocato mai. Le conoscenze di cultura, di letteratura e di filologia, acquisite nei
corsi sono state preziose per la mia attività di traduttore e scrittore. Grazie alla laurea ICoN mi
sono inoltre iscritto agli studi di dottorato in Germania.

››Pilar Garcia
Messico

..
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›› Sinan Gudzevic, Croazia

“

Il corso di laurea ICoN richiede impegno e, allo stesso tempo,
rappresenta un’esperienza di grande arricchimento. Ho trovato un’ottima
organizzazione dal punto di vista della didattica, con tutori sempre
disponibili ad aiutare e sostenere gli studenti. Anche l’interazione
virtuale con gli altri corsisti è stata molto interessante. La formazione
ricevuta è stata importante per il mio lavoro di interprete e traduttrice
italiano-spagnolo, sia per gli aspetti linguistici che per quelli culturali.

»»Diplomati ICoN

“
“
“

Potrei accreditare il Master fra i migliori nel settore, per qualità e
professionalità dei docenti. Devo inoltre sottolineare la completezza
dei contenuti didattici, da cui traspare una strategia pensata per
contemperare formazione teorica e pratica. Da parte dei corsisti
occorrono impegno e serietà: chi affronta il corso deve farlo con la
volontà di dare il massimo.

››Laura Concetti
Master in
Traduzione
specialistica
inglese > italiano

Insegno lingua e letteratura inglese e mi occupo di traduzione sin dal periodo dei miei
studi universitari. I docenti del Master, l’organizzazione didattica e i contenuti hanno ben
risposto alle mie aspettative: la formazione del traduttore professionista viene curata in tutte
le possibili sfaccettature. È stato un anno di studio intenso, a volte estenuante, ma ricco di
emozioni e soddisfazioni.

›› Giuseppina Zummo, Master in Traduzione specialistica inglese > italiano

Ritengo che l’esperienza formativa offertami da ICoN sia stata eccellente
e mi abbia portato all’apprendimento di nuove tecniche di traduzione,
utili alla stesura di testi accurati, chiari e scorrevoli. L’organizzazione
didattica è strutturata in modo flessibile e il corsista viene stimolato
a essere indipendente nel processo traduttivo e in quello relativo al
marketing. La specializzazione maturata mi ha permesso di stabilire
contatti professionali e di trasformare collaborazioni in solide relazioni
lavorative.

››Daniela Cipolla
Master in
Traduzione
specialistica
inglese > italiano
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