
 
 

 

 

PROGRAMMA STUDENTE TUTOR SSML - a.a. 2022/2023 

 
 

L’ufficio Orientamento della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, considerato che è 

volontà dell’Istituto favorire l’inserimento degli studenti iscritti al primo anno accademico del corso 

di studi triennale, per contribuire al successo del loro percorso formativo, ha confermato anche per 

l’anno accademico 2022/2023 la figura dello Studente Tutor , ovvero uno studente della SSML di Pisa 

che assisterà l’Ufficio Orientamento nelle attività rivolte agli studenti delle scuole superiori e offrendo 

il proprio supporto nell’accoglienza delle matricole.  

Questa figura avrà inoltre l’opportunità di affiancare lo Staff della SSML nelle attività di marketing e 

comunicazione esterna e interna e nell’organizzazione e promozione di attività extra-curriculari. 

 
 Le attività dello Studente Tutor SSML  
 

Lo Studente Tutor SSML:  

➢ Avrà la possibilità di partecipare alle fiere dell’orientamento insieme allo Staff  

➢ Avrà la possibilità di partecipare insieme allo Staff SSML agli incontri di orientamento nelle 

scuole superiori  

➢ Potrà organizzare e partecipare, presso la propria scuola superiore di provenienza, ad un 

incontro di orientamento al fine di far conoscere la SSML di Pisa, anche attraverso il 

coinvolgimento dei propri ex docenti  

➢ Parteciperà agli Open Day in sede o in modalità online, condividendo con i possibili futuri 

candidati il proprio bagaglio di esperienze e di studio alla SSML  

➢ Avrà la possibilità di assistere ai meeting dello Staff (marketing e organizzazione) 

➢ Sarà una figura di supporto organizzativo allo Staff  

➢ Proporrà e darà supporto nell’organizzazione di attività che vadano ad arricchire il 

programma extra-curriculare della SSML 

➢ Contribuirà all’attività del Blog della SSML proponendo e creando contenuti e aiutando alla 

creazione di video per i social media (Instagram). 

 

Requisiti di partecipazione 
Potranno partecipare alla selezione gli studenti SSML di Pisa iscritti al 1°, 2°, 3° anno e 3° una Lingua.  

Tali studenti dovranno inoltre: 

- Essere regolarmente iscritti alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa 

 

Requisiti preferenziali 
- Abilità relazionali e buona disposizione al rapporto interpersonale 

- Precedenti esperienze in attività analoghe (possono candidarsi anche gli studenti che hanno 

già ricoperto alla SSML lo stesso ruolo in passato) 

- Predisposizione al lavoro in team 

- Curiosità e motivazione all’apprendimento di nuove attività 

 

Modalità di partecipazione   
Verranno selezionati massimo 8 studenti. 

Lo Studente interessato a partecipare alla selezione dovrà:  

 

- inviare una mail di manifestazione di interesse all’indirizzo orientamento@mediazionelinguistica.it 

all’attenzione della Dott.ssa Rachele Leoni per fissare un colloquio motivazionale individuale, entro 

e non oltre venerdì 18 novembre, accompagnata dal proprio cv aggiornato; 

 



 
 

 

Modalità di comunicazione della selezione  
 

Ciascun candidato riceverà l’esito tramite comunicazione via mail in data 30 novembre.  

 

L’inizio delle attività sarà preceduto da un incontro corale, durante il quale verrà fatta una 

formazione specifica legata al ruolo. 

 

Per qualsiasi dubbio o domanda ulteriore, potete contattare per mail o telefono l’Ufficio 

Orientamento. 

 

Informazioni importanti: 

➢ Le assenze dovute alle attività di affiancamento dello Staff Orientamento saranno giustificate 
➢ Le spese di trasporto, vitto e alloggio saranno integralmente a carico della SSML di Pisa 
➢ I colloqui di selezione si terranno esclusivamente su appuntamento.  

Pisa, 21 Ottobre 2022 

 

 

Con un cordiale saluto, 

Rachele Leoni 

Responsabile Ufficio Orientamento  

 

 
 

 


