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events, Sunday, 27 June 27 No events, Monday, 28 June 28 No events, Tuesday, 29 June 29 No events, Wednesday, 30 June 30         Skip Course categories Salta news di ciels Gentili Studenti,Nell'anno accademico 2021-2022 la SSML CIELS BOLOGNA si è accreditata presso la regione Emilia
Romagna e non più con la Regione Veneto.Per quanto concerne la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, gli studenti iscritti dovranno effettuare il versamento della tassa(importo di euro 140,00) a favore della Regione Emilia Romagna entro la fine di Giugno 2021.Vi inviatiamo a fornire la
corretta indicazione della causale " tassa regionale diritto allo studio universitario anno accademico 2021-2022, numero di matricola, nome e cognome studente/studentessa e l'istituto di riferimento".Il numero di conto corrente postale individuato dalla regione è 68882703, da inserire nel bollettino postale
bianco al fine di evitare errori di compilazione.Per informazioni riguardanti borse di studio, tassa regionale e altre predisposizioni vi invitiamo a prendere contatti con l'Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO al numero di telefono 051-5273881 o sul sito internet  a disposizione per
eventuali chiarimenti al numero 051- 949229 e-mail: amministrazione@cielsbologna.it. Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Si chiede agli studenti che hanno interesse a sostenere l'esame in presenza di mandare con urgenza un'email all'indirizzo segreteria@cielsbologna.it con la seguente
dicitura:COGNOME E NOME STUDENTE – N° MATRICOLA – DENOMINAZIONE ESAME – DATA ESAME – PRESENZASe non sarà segnalato l'interesse a sostenere l'esame in presenza, lo studente dovrà automaticamente sostenerlo online.Tale dato è obbligatorio per garantire la corretta gestione
degli esami.  Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Ciclo di 6 incontri online dedicati agli studenti per esplorare le numerose opportunità di lavoro accessibili agli studenti di Mediazione Linguistica nei diversi settori professionali. giovedì 27 maggio 2.30-3.30pm: Lavorare come Interprete (prof.
Leonetti) martedì 8 giugno 2.30-3.30pm: Lavorare nel Turismo (prof.ssa Simonelli) giovedì 10 giugno ore 2.30-3.30pm: Lavorare nel Sistema Giudiziario (prof.ssa Calaminici)con demo di strumenti di realtà virtuale in uso nel mondo investigativo e nel sistema penitenziario martedì 15 giugno 2.30-3.30pm:
Lavorare nelle Istituzioni Internazionali ed Europee (prof.ssa Pagnussat) giovedì 17 giugno 2.30-3.30pm: Lavorare come Traduttore Freelance (prof.ssa Spallino) martedì 22 giugno 2.30-3.30pm: Lavorare nel Marketing (prof. Cobianchi)La partecipazione ai webinar è grauita e prevede l'acquisizione di
0.20 CFU per ciascun webinar. I webinar si terranno virtualmente in Aula Magna. Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Gentili Studenti e Docenti,per venire incontro alle esigenze di tutti voi e compatibilmente con la situazione sanitaria, l’Istituto ha deciso di erogare gli appelli della sessione estiva
nelle seguenti modalità: esami scritti in modalità remota esami orali in modalità mista Ovviamente in caso di cambiamenti sulla modalità di erogazione degli esami seguirà comunicazione tempestiva su Moodle. Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Si allega il calendario della sessione d'esame
estiva. (Potrebbero esserci piccole aggiunte o variazioni che saranno tempestivamente comunicate). Saranno inseriti successivamente i secondi appelli della Prof.ssa Morandi.Si avvisano gli studenti che da oggi sarà possibile iscriversi agli esami tramite la piattaforma Moodle. Esami sessione estiva 20-
21 definitivo.pdf Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Si allegano al presente annuncio il bando Erasmus+ Placement 2021/2022 per l'assegnazione di Borse e il modulo di richiesta di partecipazione.Si prega di leggere ATTENTAMENTE i documenti prima di contattare eventualmente il Prof. Di
Bari, responsabile della mobilità Erasmus+.I documenti sono presenti anche all'argomento 7 dei Documenti Utili allo Studente.Si chiede cortesemente di tenere in copia la Segreteria se si contatta il Prof. Di Bari tramite email.Gli studenti interessati ad Erasmus placement possono partecipare all’incontro
Zoom il giorno 03 maggio 2021 alle ore 11:00 ID riunione: 953 6350 5724 Passcode: ciels. BANDO PLACEMENT_BANDO SMP 2021-2022.pdf Richiesta partecipazione Erasmus placement 2021-2022.pdf Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Cari Studenti, Come sapete, l’Emilia-Romagna è
passata in Zona Arancione dal 12 Aprile 2021. Secondo le Disposizioni Ministeriali è ora possibile svolgere l’attività didattiche in modalità mista. La nostra Università ha deciso di riaprire dal 21 aprile 2021 la Didattica in presenza per gli studenti del Primo anno e mantenere la Didattica a distanza per quelli
del secondo e terzo anno. Per gli studenti del Primo anno, domani 16 aprile 2021 sarà disponibile su Moodle l’elenco delle lezioni erogate in presenza. Sarà comunque anche possibile seguire la didattica a distanza per gli studenti che non potessero essere presenti. Rammentiamo che è fondamentale
mantenere alta l’attenzione per il possibile contagio al COVID (distanziamento, l’igiene delle mani e l’uso della mascherina) e rispettare i Protocolli di sicurezza applicati nella nostra struttura. Contiamo sul senso di responsabilità e collaborazione di tutte e tutti voi. Inoltre ci auguriamo, se non interverranno
significative modifiche, che gli esami della sessione estiva, saranno tenuti in presenza,. Qualora ci fossero significativi modifiche vi informeremo tempestivamente. Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Gentilissimi Studenti,siete tutti invitati oggi 30 marzo dalle 16.30 alle 19.00 all'evento
dell'Associazione Antigone sulla presentazione della Guida per i detenuti, tradotta in varie lingue con il contributo di SSML CIELS BOLOGNA e in particolare degli alunni del corso penitenziario che hanno svolto il tirocinio.Colgo l'occasione per ringraziare la gentilissima Professoressa Francesca
Calaminici, per la sua collaborazione e contributo prezioso per tutti noi.Ecco il link per collegamento: Locandina Evento.pdf Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Si avvisano gli studenti che il tutoraggio d'ora in poi sarà seguito da una nuova risorsa, Carolina Masetti.Vi saremmo grati se vorrete
considerarla adeguato punto di riferimento per l'assolvimento di:- CCA e certificati di livello di lingua- CFU attività extra- consulenza in caso di problemi riscontrati durante il percorso di studi- sessione d'esame - cambi lingua/percorso/indirizzo- terza lingua- insegnamento a sceltaCarolina Masetti risponde
all'indirizzo email: info@cielsbologna.it e al numero telefonico 331 135 0200, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. E' offerta la possibilità di comunicare sia tramite chiamata o messaggistica Whatsapp.La Dott.ssa Hajar Ben Rabbah si occuperà del coordinamento didattico e risponderà
all'indirizzo segreteria@cielsbologna.it e al numero 051 6012912.  Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Gentili Studenti,ci scusiamo per questa comunicazione dell’ultimo momento, dovuta all’esigenza di conoscere gli intendimenti dei Docenti. Quindi la  Direzione Didattica  ha deciso che la
settimana dal 15 febbraio al 19 compreso le lezioni si terranno esclusivamente online. Dopo questa prima settimana comunicheremo  se alcune lezioni potranno essere svolte  in presenza; almeno quelle erogabili per  la volontà esplicita  dei Docenti coinvolti e comunque sempre  in  sicurezza. Siete
pregati di tenere fede alle aule inserite nell’orario excel. Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Si allega l'orario dei laboratori extra col dettaglio del secondo semestre.COME ISCRIVERSI ai laboratori del SECONDO SEMESTRE:- compilare il modulo (o i moduli se si è interessati a più laboratori) e
inviarlo a info@cielsbologna.it entro l'11 febbraio 2021 e NON OLTRE- NON pagare fino alla comunicazione di conferma dell'attivazione di ogni singolo laboratorio extra da parte della segreteria che manderà comunicazione su Moodle- il modulo compilato è considerato come impegno al pagamento in
caso di attivazione del laboratorio per cui si è fatta iscrizioneIl modulo è presente anche all'argomento 12 dei Documenti Utili allo StudenteL'orario dei laboratori è presente anche all'argomento 2 dei Documenti Utili allo StudenteNB le ultime due ore del laboratorio della Prof.ssa Stifano, svoltosi nel 1°
semestre, si terranno martedì 16 e 23 febbraio dalle 17.30 alle 18.30 Modulo di Iscrizione - Laboratori Extra.pdf Orario Lab Extra 2° semestre.pdf Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Job Description:Langpros Translations, agenzia di traduzione con sede a Dubai, è alla ricerca di un/una
tirocinante da inserire all’interno del proprio Marketing Team. La risorsa sarà di supporto alla creazione di contenuti promozionali per i siti web, le pagine social e il blog dell’agenzia. Il/la tirocinante inoltre si occuperà dell’ottimizzazione SEO delle pagine esistenti, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di
analisi specifici. Tutti i contenuti saranno in lingua inglese.Alla risorsa potrebbe essere richiesto in maniera accessoria di svolgere anche altri task  minori (in base alle necessità) relativi a Project management, Vendor management (ad es. revisione e selezione cv traduttori ed interpreti, aggiornamento
database, etc.).La risorsa sarà supportata in ogni mansione dal Team e verrà formata sulle procedure di Inbound marketing dell’azienda.Principali mansioni:-          Pubblicazione di contenuti su Linkedin, Facebook, Instagram, Google Mybusiness;-          Stesura, revisione, caricamento di Blog post a
tema traduzione/interpretariato/linguistica su piattaforma Wordpress;-          Implementazione di tecniche SEO e analisi delle performance.Requisiti:-          Ottima conoscenza dell’inglese-          Interesse per il marketing digitale-          Creatività e capacità di redigere testi in inglese-          Serietà e
affidabilità-          Capacità di rispettare le deadlines-          Capacità di lavorare in remoto Se interessati inviare una richiesta tramite e-mail amministrazione@cielsbologna.it. Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Si informano tutti gli studenti con indirizzo Marketing, che è offerta la possibilità di un
Tirocinio Interno lavorando con la Dott.ssa Valeria Rosignoli per attività di marketing della scuola in particolare creando contenuti per il sito web e i canali social.Vi chiedo gentilmente di rispondere tramite e-mail amministrazione@cielsbologna.it  segnalandomi in ogni caso il vostro interesse, positivo o
negativo che sia. Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Si avvisano gli studenti del 3° anno che sono presenti i documenti per la tesi finale A.A. 2020/2021, con annesse scadenze, all'argomento 14bis di Documenti utili allo Studente.Agli studenti che intendono laurearsi a luglio, e quindi presentare
proposta di tesi a gennaio, si chiede di inviare il documento alla segreteria con Relatore ed eventuale Correlatore in copia. Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Si chiede gentilmente agli studenti di leggere attentamente il vademecum di seguito riportato. -          L’esame orale è pubblico e richiede
SEMPRE la presenza di un testimone -          La possibilità di iscriversi a un esame termina 5 giorni prima della data prevista per l’esame        -          La possibilità di iscriversi in piattaforma al secondo appello di un insegnamento verrà attivata DOPO la fine del primo appello (al massimo il giorno dopo)
-          Il voto minimo per superare un esame è 18/30 e il voto massimo è 30 e lode -          Lo studente deve presentarsi agli esami a cui si è iscritto un quarto d’ora prima dell’inizio della prova -          Lo studente che intende rifiutare il voto di una prova orale deve darne comunicazione in tempo reale al
Docente ed è tenuto a sottoscrivere la rinuncia sul verbale d’esame -          Lo studente che intende rifiutare il voto di una prova scritta deve dare apposita comunicazione entro 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti tramite e-mail a info@cielsbologna.it . Una volta rifiutato, tale voto non sarà più di alcuna
validità -          In caso di azioni illecite durante lo svolgimento della prova d’esame la Direzione Didattica può procedere all’invalidazione e cancellazione della prova -          Ogni sessione (febbraio/giugno-luglio/settembre) è costituita da: 1 appello per gli insegnamenti di carattere linguistico scritto; 2
appelli per gli insegnamenti di carattere linguistico orale; 2 appelli per gli insegnamenti di base e di indirizzo -          Qualora lo studente decidesse di non sostenere l’esame a cui si è iscritto è tenuto a dare comunicazione alla Segreteria Didattica (info@cielsbologna.it) con almeno due giorni di anticipo
dalla data dell’esame; in caso contrario lo studente non potrà sostenere l’esame nell’appello successivo. Tale norma non si applica in caso sussistano impedimenti certificati -          Gli studenti che hanno superato il 25% delle assenze alle lezioni degli insegnamenti linguistici, come singoli moduli, non
sono ammessi al primo appello d’esame, a men che non vi sia autorizzazione del Docente interessato -          Gli studenti che hanno superato il 25% delle assenze alle lezioni degli insegnamenti affini e di base sono ammessi all’appello d’esame presentando il programma previsto per i non frequentanti
-          Lo studente che al primo appello decide di rifiutare il voto può comunque sostenere l’esame al secondo appello della medesima sessione -          Lo studente che viene bocciato al primo appello può comunque sostenere l’esame al secondo appello della medesima sessione, previa autorizzazione
del Docente-          Lo studente che non è in regola con i pagamenti non può essere ammesso agli esami -          Si ricorda a tutti gli studenti che, come da Regolamento Didattico Studenti, è possibile sostenere gli esami solo PREVIA ISCRIZIONE tramite Piattaforma, che NON deve essere fatta tramite
cellulare ma tramite pc perché rimanga correttamente salvata. Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Cari Studenti e Gentili Docenti Come sapete l’Emilia-Romagna è rimasta Zona Arancione. In queste condizioni - e anche se la Regione dovesse diventare Zona Gialla nel prossimo futuro - le
Disposizioni Ministeriali prevedono che le attività formative e curriculari delle Università rimangano a distanza. Anche la SSML CIELS Bologna deve adeguarsi e perciò continuerà ad erogare le lezioni esclusivamente a distanza fino alla fine del 2020. Parallelamente siamo costretti a prolungare la
chiusura della Foresteria per tutto il mese di dicembre 2020, e la conseguente sospensione della retta mensile corrispondente. Ci auguriamo tuttavia che il buon andamento epidemiologico continui e di poter finalmente riprendere gli esami e le lezioni in presenza all’inizio del 2021, nonché di riattivare
l’ospitalità della Foresteria a partire dal mese di gennaio. Vi terremo ovviamente al corrente delle future decisioni. Per il momento vorrei rivolgere a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri per le prossime festività. A. Rosignoli Amministratore(Modificato da Hajar Ben Rabbah - intervento originale
effettuato il lunedì, 30 novembre 2020, 12:59) Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Buongiorno gentili Studenti, vi informo che c’è la possibilità di iniziare un tirocinio curriculare di 150 ore presso l’Associazione Antigone. Per intenderci, Antigone è un'associazione nazionale per i diritti e le garanzie
nel sistema penale, promuove elaborazioni e dibattiti sul modello penale e processuale ed in particolare raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria, sia come lettura costante del rapporto tra norma e attuazione, sia come base informativa per la sensibilizzazione sociale al problema del carcere
anche attraverso l'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e le condizioni di detenzione.  Attualmente, stanno curando una Guida sui servizi territoriali accessibili ai detenuti una volta scontata la pena e questi materiali da loro prodotti, li traducono in varie lingue, perché verranno distribuiti ai
detenuti, nel caso specifico, del carcere bolognese "Dozza". Questa possibilità si è creata tramite la nostra Professoressa Francesca Calaminici, che si è resa disponibile per attivare e seguire scrupolosamente tutto l’iter di selezione. Vi chiedo gentilmente di rispondere tramite e-mail segnalandomi in ogni
caso il vostro interesse, positivo o negativo che sia.Cordiali salutiDenise Massetti Resp. Amministrativa Resp. Foresteria Tel: 051- 949229 e-mail: amministrazione@cielsbologna.it Discuti questo argomento  (0 risposte finora) Argomenti precedenti... Salta Menu principale Salta Calendario     Nessun
evento, martedì 1 giugno 1 Nessun evento, mercoledì 2 giugno 2 Nessun evento, giovedì 3 giugno 3 Nessun evento, venerdì 4 giugno 4 Nessun evento, sabato 5 giugno 5 Nessun evento, domenica 6 giugno 6 Nessun evento, lunedì 7 giugno 7 Nessun evento, martedì 8 giugno 8 Nessun evento,
mercoledì 9 giugno 9 Nessun evento, giovedì 10 giugno 10 Nessun evento, venerdì 11 giugno 11 Nessun evento, sabato 12 giugno 12 Nessun evento, domenica 13 giugno 13 Nessun evento, lunedì 14 giugno 14 Nessun evento, martedì 15 giugno 15 Nessun evento, mercoledì 16 giugno 16 Nessun
evento, giovedì 17 giugno 17 Nessun evento, venerdì 18 giugno 18 Nessun evento, sabato 19 giugno 19 Nessun evento, domenica 20 giugno 20 Nessun evento, lunedì 21 giugno 21 Nessun evento, martedì 22 giugno 22 Nessun evento, mercoledì 23 giugno 23 Nessun evento, giovedì 24 giugno 24
Nessun evento, venerdì 25 giugno 25 Nessun evento, sabato 26 giugno 26 Nessun evento, domenica 27 giugno 27 Nessun evento, lunedì 28 giugno 28 Nessun evento, martedì 29 giugno 29 Nessun evento, mercoledì 30 giugno 30      
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