
 
Una giornata di networking per traduttori  

e professionisti delle lingue 
 

Palace Hotel Moderno 
PORDENONE 
7 aprile 2018 

 
 
Con il patrocinio di:     Con la collaborazione di: 
 

    

      

 
 
 
Tariffa ordinaria € 95.  
Tariffa Early Bird (entro il 7 marzo) € 80. 
Sconto del 10% per soci AITI, Assointerpreti, Acta, Aniti e per studenti universitari 
 
Info e contatti:  
Segreteria organizzativa Francesca Casali: info@trad-pro.it - 320 3277894 
Segreteria scientifica Eleonora Cadelli: segreteriascientifica@trad-pro.it - 349 3858817 
Iscrizioni www.trad-pro.it 
 



	

	

Programma 
 
9:00 Apertura segreteria 
 
10:30 Apertura lavori a cura di Eleonora Cadelli 
 
10:45 Chiara Zanardelli La ricerca del cliente diretto: come trovare il proprio target 
La domanda che i professionisti delle lingue si pongono più spesso e in molte fasi della loro carriera è come 
ampliare il proprio portafoglio clienti, possibilmente senza passare attraverso un intermediario. Partendo 
dall'identificazione del cliente target e dall'ascolto delle sue esigenze specifiche, Chiara Zanardelli, 
traduttrice specializzata nel settore legale e finanziario, presenterà alcune strategie utili alla ricerca del 
cliente diretto, in modo da mettere i partecipanti in condizione di iniziare a definire un proprio piano d'azione 
per l'acquisizione di nuovi clienti. Nessuna formula magica, ma una serie di suggerimenti per una ricerca più 
proficua e razionale del proprio target. 
 
11:45 Martina Lunardelli Sentirsi imprenditori e agire come tali. Uso dell’immagine 
professionale e dei social per traduttori e comunicatori 
In un mondo che si evolve sempre più velocemente è fondamentale, per un traduttore e per un 
professionista in generale, offrire un'immagine di sé che somiglia a quella di un'azienda. Tutto parte 
dall'interno: se non riusciamo a concepirci come imprenditori, non riusciremo a trasmettere la professionalità 
che vantiamo. Martina Lunardelli, interprete, traduttore, e docente, illustrerà alcune tecniche e mezzi di 
presentazione della professione per traduttori e comunicatori, online e nella vita reale, in un’ottica 
imprenditoriale di promozione di se stessi e del proprio brand.  
 
12:45 Pranzo di networking al ristorante Barrique, a pochi passi dalla sede del convegno 
 
14:00 Alberto Rossetti Novità 2018 in materia fiscale per lavoratori autonomi 
Per molti lavoratori autonomi gli aspetti amministrativi e fiscali della professione sono un vero e proprio 
rompicapo, anche a causa dei continui cambiamenti proposti dalla legislazione. Alberto Rossetti, dottore 
commercialista, presenterà le novità fiscali del 2018, spiegando quali regimi sono più convenienti per i 
lavoratori autonomi e di quali detrazioni e agevolazioni possono godere. 
 
14:45 Bruno Osimo Knowhow linguistico, mediativo e semiotico 
Spesso i traduttori, anche a causa delle metafore frequentemente associate alla traduzione, sono considerati 
semplici esperti di lingue e relegati all’interno di una nicchia secondaria della società. Bruno Osimo, docente 
e autore di saggi e manuali sulla traduzione, risolve questo fraintendimento, spiegando perché i traduttori si 
trovano al centro dell’attività intellettuale e cognitiva e mettendo definitivamente in cantina significanti e 
significati. 
 
15:45 Caffè social all’hotel Moderno 
 
16:15 Vera Gheno Guida pratica all’italiano scritto e Social-linguistica 
Come possiamo acquisire maggiore consapevolezza della lingua italiana e utilizzarla al meglio nel nostro 
lavoro quotidiano? Vera Gheno, sociolinguista e gestrice del profilo Twitter dell’Accademia della Crusca, 
illustra i ferri del mestiere a nostra disposizione per leggere, scrivere e revisionare un testo (senza 
necessariamente diventare grammar-nazi) e aggiunge un’importante riflessione sulla lingua dei social 
network, strumenti imprescindibili per plasmare la nostra immagine professionale e personale. 
 
17:15 Francesco Urzì Quel che le grammatiche non dicono 
L’italiano si evolve più rapidamente delle grammatiche: esistono diversi aspetti della lingua non ancora 
codificati, ma ormai consolidati nell’uso e che possiamo utilizzare senza timore. Francesco Urzì, ex 
traduttore al parlamento Europeo ed esperto di traduttologia, fornisce alcuni strumenti per riuscire in una 
delle imprese più complesse (ma spesso anche più richieste) per i traduttori e tutti i professionisti delle 
lingue: la concisione. Scopriremo cos’è la fattorizzazione, quali sono i metodi migliori per abbreviare la 
lunghezza delle frasi, come gestire correttamente le reggenze e molto altro ancora. 
 
18:15 Chiusura lavori a cura di Eleonora Cadelli e saluti 
 
dalle 18:30 Aperitivo di networking al ristorantino Bianco & Rosso 



	

	

Relatori 
 
 
Vera Gheno Linguista, docente, autrice 
Sociolinguista specializzata in Comunicazione mediata dal computer, svolge attività di docente universitaria 
ed è membro della redazione di consulenza linguistica dell’Accademia della Crusca, ente per il quale 
gestisce anche il profilo Twitter. È traduttrice letteraria (dall'ungherese all'italiano) e autrice di due saggi di 
linguistica: Guida pratica all’italiano scritto (senza diventare grammarnazi) (2016) e Social-Linguistica. 
Italiano e italiani dei social network (2017), entrambi per Franco Cesati Editore. 
 
Martina Lunardelli Interprete, traduttore, docente 
Nata a Pordenone e cresciuta a zonzo per il mondo si laurea in interpretazione e traduzione presso 
l'Università Ca'Foscari di Venezia. Lavora come businesswoman (come le piace definirsi) e vanta 
un'esperienza di oltre dieci anni. Ha lavorato, per citarne alcuni, in vari paesi come Iraq, Algeria e Libia come 
interprete. Docente di interpretazione e traduzione all'università CIELS di Padova e Gorizia ama trasmettere 
la passione per la professione e il business alle nuove leve. Sempre alla ricerca di nuove sfide lavorative. 
 
Bruno Osimo Traduttore, docente, semiologo, scrittore 
Allievo di Peeter Torop, è docente di traduzione presso la Civica Scuola Interpreti e Traduttori “Altiero 
Spinelli” di Milano. Ha insegnato inoltre a Udine, Venezia e alle SSML di Padova e Misano. È autore di 
diversi saggi e manuali sulla traduzione, tra cui Il manuale del traduttore, Traduzione, qualità e metodi di 
valutazione e Propedeutica della traduzione. Ha tradotto importanti autori russi e americani, tra cui Anton 
Čechov, Jurii Lotman, Lev Tolstoj e John Steinbeck.  
 
Alberto Rossetti Dottore commercialista 
Laureato in economia e commercio all’Università di Trieste, dal 2008 esercita la professione di dottore 
commercialista e revisore legale iscritto all'albo. Professionista con esperienza di docenza, interverrà sulle 
novità fiscali relative ai redditi di lavoratore autonomo. 
 
Francesco Urzì Traduttore, docente, linguista 
Laureato in Glottologia, Francesco Urzì ha svolto per oltre trent'anni l’attività di traduttore al Parlamento 
europeo. È autore del Dizionario delle combinazioni lessicali, oltre che di diversi articoli di linguistica e 
traduttologia, e tiene regolarmente seminari e conferenze presso importanti sedi universitarie e professionali. 
È socio di Euralex, di Ass.I.Term e della Società di linguistica italiana. 
 
Chiara Zanardelli Traduttrice, mentor 
Traduttrice specializzata nel settore finanziario e legale con oltre dodici anni di esperienza. Oltre a tradurre 
dall'inglese e dallo spagnolo, fornisce servizi di revisione, mentoring e consulenza sulla strategia digitale per 
liberi professionisti e PMI del settore linguistico.  
 
 

Organizzatori 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Eleonora Cadelli Traduttrice, autrice, docente  
Traduttrice e adattatrice specializzata nel settore audiovisivo (film, documentari e serie TV), autrice di testi 
scolastici per l’insegnamento delle lingue straniere per la casa editrice Giuseppe Principato e docente di 
traduzione multimediale presso l’università di Padova. Dal gennaio 2016 gestisce il blog di lingua e 
traduzione Linguaenauti.com. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Francesca Casali Event manager 
Titolare di Exigo Media Events, agenzia di comunicazione e organizzazione di eventi con sede a Pordenone. 
Giornalista, laureata in lingue, ha conseguito un master in Ufficio stampa e Relazioni Pubbliche e uno in 
Meeting Management. Lavora come addetto stampa e PR nel settore turistico e nell'organizzazione di eventi. 


