
Laboratorio Tradurre per la scuola e l’università

Quota partecipazione laboratorio: Euro 180

Sconto Early Bird (10%): Euro 162

Sconto Soci Associazioni (30%): Euro 126

Sabato 24 marzo ore 10.00 – 17.00

Grand Hotel Puccini

Corso Buenos Aires, 33 – Milano

Con il patrocinio gratuito delle associazioni AITI, ANITI, ASSOINTERPRETI, ITI IT NET e TRADINFO

Al termine del laboratorio ai corsisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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La richiesta di traduzione verso l’inglese di documenti nell’ambito dell’istruzione e della formazione è

spesso fonte di ansia. Diplomi, certificati, pagelle, bandi di concorso, modulistica interna e sezioni di

siti web relativi ai vari livelli dell’istruzione o della formazione universitaria sono testi complessi e pieni

di insidie.

Come equiparare i vari sistemi? UK o US: a quale sistema fare riferimento quando traduciamo? Come

asseverare la traduzione di questi testi?

A queste e molte altre domande risponderemo nel nostro laboratorio dedicato all’argomento. I corsisti

potranno acquisire un metodo generale da applicare alla traduzione di questi testi e riceveranno in

omaggio un glossario di oltre 400 termini già tradotti.

Nessuna opzione selezionata

Agrigento

Inserisci i tuoi datiInserisci i tuoi dati

I campi contraddistinti da * sono obbligatori

Laboratorio Tradurre per la scuola e l'università

Cognome, Nome (o Ragione Sociale) *

Indirizzo (via/P.zza) *

Città *

CAP *

5 caratteri
5 caratteri

Provincia *

http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/wp-content/uploads/2015/07/imagine-lab-titoli-ok.jpg
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorso-first-steps-2017/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorso-first-steps-2017/first-steps-modulo-i-2017/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorso-first-steps-2017/first-steps-modulo-ii-2017/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/argomento-1-contrattualistica-standard/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/documenti-societari/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/atti-processuali-civili/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/contrattualistica-finanziaria/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/traduzione-finanziaria-bilanci/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/diritto-penale-procedurale/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/argomento-6-diritto-penale-reati-societari/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/procedure-concorsuali/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/argomento-9-titoli-di-studio-e-cv/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/laboratori/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/le-fonti-cartacee-e-online-della-traduzione-giuridica/le-fonti-della-traduzione-giuridica/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/asseverare-non-si-puo/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/asseverare-non-si-puo/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/la-poesia-dei-binomial-e-trinomial/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/la-poesia-dei-binomial-e-trinomial/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/moocs/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/moocs/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/
https://www.facebook.com/pages/Corsi-di-Traduzione-Legale/395762463886427?fref=ts
https://www.linkedin.com/pub/arianna-grasso/21/b49/631
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/laboratori/#
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/percorsi-di-perfezionamento-2017/laboratori/#
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/in-evidenza/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/le-fonti-cartacee-e-online-della-traduzione-giuridica/
http://www.ariannagrasso.com/traduzione-legale/quiz/


Italy

privato o società italiana

Non faccio parte di nessuna associazione

Sito

Si

Con la presente autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini dell’organizzazione del corso in

oggetto, in conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003*

Finalizza l'iscrizioneFinalizza l'iscrizione

Nazione *

Telefono

Email *

Codice Fiscale *

16 caratteri
16 caratteri

Partita Iva (se presente)

11 caratteri
11 caratteri

Esenzione IVA *

Sono Socio associazioni

n° di tessera (se appartenenti ad una delle associazioni indicate)

Ho avuto notizia di questo corso tramite

Desidero iscrivermi alla mailing list di AGT

Eventuali Note

Privacy *

Costo totale delle opzioni selezionate Euro:

0.00

Totale + Iva 22% Euro:

0.00

Corsi di Traduzi…
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