
IL PROSSIMO 29 aprile l’A-
cademy School di Napoli fe-
steggia il 25esimo anniver-

sario della sua fondazione, in 
occasione della terza edizione 
del Congresso Internazionale di 
Linguistica ed Economia. L’im-
portante appuntamento, che ve-
drà il confronto tra tributaristi 
e linguisti di fama nazionale e 
internazionale, si svolgerà nella 
prestigiosa Sala Vasari del Com-
plesso monumentale di Sant’An-
na dei Lombardi (via Monteolive-
to, Napoli).   
 

E’ stato lungimirante il prof. 
Eduardo Maria Piccirilli, diretto-
re scientifico dell’Academy Scho-
ol, quando nel 1996, sull’onda di 
una tradizione familiare (il padre è 
stato preside e dirigente di istitu-
ti scolastici), ha fondato la Scuola 
dedicata all’Alta formazione Giu-
ridica e Linguistica, riconosciuta 
dal MIUR. 

Legare, infatti, le due competen-
ze di base, apre gli allievi alle nuove 
professionalità che la globalizzazio-
ne sta facendo emergere. Soprat-
tutto in campo giuridico, dove la 
conoscenza linguistica diventa sem-
pre più un requisito per lo sviluppo 
e per l’affermazione professionale.

Non a caso il prof. Piccirilli, forte 
di una competenza come Docente 
di Diritto Tributario presso l’Aca-
demy School e già presso l’Uni-
versità Parthenope, nonché come 

Giudice Tributario, dedica a questo 
importante anniversario una gior-
nata di riflessione sui rapporti tra 
Linguistica ed Economia, con un 
Congresso Internazionale, ospitato 
quest’anno, per la sua terza edizio-
ne, nella Sala Vasari della Chiesa di 
Sant’Anna dei Lombardi a Napoli, 
che mette a confronto linguisti e 
tributaristi di fama nazionale e in-
ternazionale sui temi dell’inclusione 
e digitalizzazione tra educazione, 
parità di genere e sostenibilità.

Un titolo che sintetizza in modo 
efficace le esigenze e gli scenari che 
la fase di transizione sta aprendo in 
tutto il mondo: la giornata del 29 
aprile sarà infatti articolata in due 
sessioni: quella mattutina dedicata 
alla linguistica, mentre quella po-
meridiana affronterà i temi econo-
mici e tributari.  

“Nel corso della plenaria mattu-
tina – dice il Direttore Scientifico 
dell’Academy School - interverranno 
rappresentanti istituzionali, docenti 
e professionisti esperti del settore 
sia nazionali che internazionali. La 
sessione pomeridiana affronterà, in 
particolare, i temi legati al Processo 
Tributario, con il confronto e le re-
lazioni di Giudici Tributari e Docen-
ti Universitari, per discutere anche 
dell’ipotesi di riforma attualmente 
all’esame del Governo.

“Incrociare la competenza lingui-
stica con quella giuridico economi-
ca – spiega Piccirilli – caratterizza 
da sempre la missione dell’Academy 

School. Siamo partiti con Corsi di 
Inglese e successivamente, con l’au-
torizzazione della Regione Campa-
nia, abbiamo ampliato l’offerta for-
mativa ai Corsi Professionali”.

Con gli anni l’Academy si è ac-
creditata presso il Ministero della 
Giustizia per la Mediazione Civile, 
presso il Ministero dell’Università 
come Corso Accademico, presso 
il Ministero Economia e Finanze e 
presso la Funzione Pubblica, ed il 
MIUR per la formazione di docenti 
di ogni ordine e grado.

Oggi, grazie anche a docenti e 
professionisti di fama nazionale e 
internazionale, l’Academy School 
è diventato un fiore all’occhiello 
nell’ambito dell’alta formazione in 
Campania.

“Ultimamente abbiamo lanciato 

corsi, seminari e webinar sui più 
recenti orientamenti della giustizia 
tributaria – prosegue Piccirilli – che 
hanno ricevuto il patrocinio del 
Consiglio di Presidenza della Giu-
stizia Tributaria, della Camera dei 
Deputati, oltre ad essere accredita-
ti per i crediti formativi presso gli 
Ordini dei Commercialisti e degli 
Avvocati”.

Tra le iniziative più recenti dell’A-
cademy School, il Corso di Laurea 
in Mediazione Linguistica a indiriz-
zo economico e giuridico è singo-
lare nel panorama formativo della 
Campania, in quanto crea interpreti 
a traduttori in due ambiti speciali-
stici di particolare sviluppo in cam-
po internazionale. Attualmente è in 
corso anche la procedura per l’atti-
vazione della Laurea Magistrale per 

interpreti e traduttori: le lingue eu-
ropee sono le più richieste e l’Aca-
demy si affida ad un corpo docente 
qualificato e specializzato, con inse-
gnanti madrelingua e di provenien-
za universitaria.

Attualmente l’Academy School 
ha 40 accordi Erasmus con le prin-
cipali Università Europee ed è sede 
ospitante di studenti provenienti da 
numerosi Atenei stranieri.

“Con la nostra offerta formativa 
- conclude il Prof. Eduardo Maria 
Piccirilli - puntiamo a creare forti 
sinergie con il mondo professio-
nale e accademico internazionale, 
per accompagnare i nostri studenti 
verso nuovi ambiti professionali, 
forti della specializzazione e delle 
competenze che l’Academy School 
offre loro”. 
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