
 
 
 
 
 

www.ssmlnelsonmandela.it • info@ssmlnelsonmandela.it • Pec: ssmlnelsonmandela@pec.it 

SCUOLA SUPERIORE PER  

MEDIATORI LINGUISTICI 
“NELSON MANDELA” MATERA  
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DOMANDA DI PRE-IMMATRICOLAZIONE 

CORSO DI STUDI TRIENNALE IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA (Classe L-12) 

A.A. 2023/2024 

           
Il/La 
sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
nato/a a_________________________________________________(prov.____) il_____________ 
e residente a_______________________(prov._____) in via_______________________________ 
n.____c.a.p.______________tel_____________________________cell______________________ 
e-mail_____________________________(n.b. Lo studente autorizza l’invio di ogni comunicazione al presente indirizzo 

e-mail impegnandosi a comunicare variazioni dello stesso all’indirizzo: info@ssmlnelsonmandela.it) 

cittadinanza____________________Codice Fiscale_______________________________________ 
□ frequentante l’Istituto____________________________________________________________ 
□ in possesso del Titolo di Studio_____________________________________________________ 
 
L’Immatricolazione si perfezionerà dopo il conseguimento del Diploma dell’Esame di Stato.  
Nel caso in cui lo studente non superi l’Esame di Stato, su presentazione di apposita certificazione, la pre-
Immatricolazione sarà annullata ed ogni versamento effettuato dallo studente verrà interamente restituito. 
In caso di mancato perfezionamento dell’Immatricolazione, per diversa causa, il versamento della quota di pre-
Immatricolazione NON potrà essere rimborsato.  
 

 
SCELTA INDIRIZZO 

 

□ MEDIAZIONE LINGUISTICA PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETARIATO 

□ FASHION & LUXURY MANAGEMENT 

□ COMMUNICATION & CONTENT CREATION MANAGEMENT 

□ MANAGEMENT DEL TURISMO E DELL’ARTE 

□ AUDIOVISIVO E GAMIFICATION 

 

SCELTA LINGUE DI STUDIO 

 

INGLESE come 1° lingua; 
 

Scelta 2° e 3° lingua di studio (numerare in base alle  preferenze): 
 

   □ FRANCESE   □ TEDESCO   □ SPAGNOLO 
(numerare da 1 a 3) 
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Il/la sottoscritto/a________________________________________________ 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge art. 76 D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti che, se riscontrate a 
seguito di controlli da parte dell’Amministrazione, comporteranno anche la decadenza dei benefici 
eventualmente ottenuti: 

 che le generalità fornite con il presente modulo e la documentazione allegata come da 
richiesta sono autentiche; 

 di potersi pre-immatricolare in quanto: 

□ ha superato il Test d’Ingresso; 

□ frequenta un Liceo Linguistico; 

□ frequenta un ITE Indirizzo RIM – Relazioni internazionali per il Marketing; 

□ possiede un Diploma di Scuola Secondaria di II Grado -  Liceo Linguistico; 

□ possiede un Diploma di Scuola Secondaria di II Grado -  ITE Indirizzo RIM – Relazioni internazionali 
per il Marketing 

 di aver preso visione e di accettare i costi e le condizioni del Corso di Studi Triennale in 
Scienze della Mediazione Liguistica (Classe di Laurea L-12) così come descritto sul sito web 
istituzionale della SSML Nelson Mandela – sezione Tasse Annuali e Borse di Studio. 

 

CHIEDE 

pertanto, previo controllo amministrativo, LA PRE-IMMATRICOLAZIONE PER L’A.A. 2023/2024 al 
Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) presso la 
SSML Nelson Mandela – sede di Matera. 

ALLEGA 

Copia del versamento della rata di pre-Immatricolazione di € 450,00 ad “IFOR S.r.l.”, Ente Gestore 
della SSML Nelson Mandela  - sede di Matera, con 

INTESTATARIO: IFOR S.r.l. 

IBAN: IT64U 03069 16103 10000 00147 94 

CAUSALE: Indicare: “Pre-Immatricolazione a.a. 2023/2024 – Nome e Cognome studente – SSML di 
Matera 

Luogo e data________________________     Firma dello studente___________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 

I dati sopra conferiti sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. Essi saranno utilizzati dal Titolare del trattamento, IFOR S.r.l., 
gestore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Nelson Mandela” con sede legale in Matera alla via Pasquale Vena 66/C, per le sole finalità 
legate agli adempimenti utili per l’iscrizione, per l’ammissione ai test d’ingresso e, comunque, nelle sole attività istituzionali della SSML, di cui 
all’informativa allegata. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18, 19, e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, contattando il 
titolare del trattamento ovvero il Legale Rappresentante di IFOR S.r.l., presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Nelson Mandela”, sede 
legale in via Pasquale Vena 66/C - Matera. 
Consenso dell’interessato 
Preso atto dell’informativa ricevuta, esprimo il consenso al trattamento dei dati. □ Acconsento □ Non acconsento 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
  

Luogo e data______________________             FIRMA _________________________________________ 
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