


Un'innovativa esperienza formativa 
mirata ad unire il sapere e il saper 
fare, che permette di orientare le 

aspirazioni degli studenti ed 
estendere la didattica e 

l'apprendimento al mondo esterno.
L'unica risposta strutturale alla disoccupazione 
e’ una scuola collegata con il mondo del lavoro.





IL MESTIERE DEL TRADUTTORE E DELL’INTERPRETE CON: 
CORSO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO “PROFESSIONE LINGUE”

Il progetto “Professione Lingue” 
consiste in due giornate di 
Workshop tenute da docenti e 
traduttori della FUSP, presso il 
Liceo P.Gobetti a Fondi.

Esso nasce col fine di agevolare le 
scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del 
lavoro e del mondo universitario.



L’Associazione “GuineAction” nasce 
dalla comune volonta’ dei soci di 

tradurre in progetti un sogno: partire 
dal diritto all’istruzione per tutti e 

dal diritto ad accedere alle cure 
necessarie in Guinea Conakry: uno 

dei paesi piu’ poveri al mondo.Con i volontari
dell’associazione, col fine di 
sensibilizzare gli animi, mi 
sono occupata di ideare e 
organizzare una mostra 
fotografica che descrivesse la 
vita e la cultura africana.



Il corso tenuto dal Prof. 
Fausto Costi (Docente e 

formatore esperto in 
materia di sicurezza e 
prevenzione) si rivolge 

principalmente agli 
 studenti che vengono avviati ai progetti di alternanza 

scuola lavoro, dando cosi’ due grandi opportunita’:
apprendere le tecniche di primo intervento e di assolvere 
alla formazione preparatoria tipica dei percorsi scolastici 

di preparazione agli stage aziendali.



Con la mostra fotografica di 
‘GuineAction’ mi sono accorta di 
quanto le foto abbiano un forte 
potere di suggestione, infatti, le 
rende un mezzo comunicativo 
molto piu’ efficace e coinvolgente. 
Questo perche’ le immagini, molto 
spesso, sono in grado di suscitare 
emozioni molto piu’ forti e 
profonde di quanto non sia capace 
di fare una descrizione verbale o 
scritta.

Questa esperienza oltre che 
mostrarmi ed informarmi 
direttamente sugli sbocchi 
lavorativi, in questo caso il 
mestiere del traduttore e 
dell’interprete, mi ha dato uno 
spunto di riflessione su cio’ che 
voglio fare e chi voglio essere 
una volta finito il mio percorso di 
studi.

I corsi sulla Sicurezza mi hanno reso piu’ 
consapevole dei rischi e piu’ preparata 
ad affrontarli, diminuendo cosi’ le 
probabilita’ di infortuni e incidenti.
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