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L’ATTESTATO DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI 

RILASCIATO DA ASSOINTERPRETI 

 
 

Alla base del successo di una conferenza o di un evento comunicativo c’è la qualità 

dell’interpretazione. Siamo consapevoli di quanto oggi sia difficile orientarsi in un mercato 

globalizzato, anche nel nostro campo. 

 
ASSOINTERPRETI intende tutelare i clienti/committenti e la trasparenza del mercato dei 

servizi professionali, garantendo il mantenimento degli standard qualitativi dei propri 

Associati nell’esercizio della professione attraverso il rilascio dell’attestato di qualità e di 

qualificazione professionale dei servizi. 

 
Per questa ragione Assointerpreti è interessata a monitorare e migliorare la qualità dei 

servizi professionali erogati dai propri Soci, attraverso un processo di attestazione che 

vede come interlocutori i clienti/committenti attraverso la compilazione di un’apposita 

scheda di valutazione. 

 
ASSOINTERPRETI è iscritta nell’elenco delle Associazioni professionali che rilasciano 

l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, pubblicato sul sito del 

Ministero dello Sviluppo Economico (legge 4/2013). 

 
 

COSA SIGNIFICA ESSERE UN SOCIO ASSOINTERPRETI 

CON ATTESTATO DI QUALITÀ? 

 
Il Socio Assointerpreti con attestato di qualità: 

 
 

1. è iscritto all’Associazione da almeno 2 anni come Socio ordinario; 

2. rispetta gli adempimenti previsti da Statuto, Regolamento e Codice Deontologico 

dell’Associazione: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
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3. i suoi standard qualitativi sono monitorati sia dai clienti sia dai colleghi attraverso 

apposite schede di valutazione; 

4. è un professionista che adempie all’obbligo della formazione permanente; 

5. garantisce la tutela dell’utente; 

6. è assicurato con una polizza di RC professionale. 

 
 
 
 

Il Socio Assointerpreti con attestato è dunque un professionista che, nel tempo, ha 

dimostrato di aver mantenuto e migliorato gli standard qualitativi che gli hanno permesso 

di entrare nell’Associazione. 

Sia ai fini dell’ammissione nell’Associazione sia nell’ambito del Processo di Attestazione, 

la valutazione delle prestazioni dell’interprete di conferenza professionista è basata sulle 

COMPETENZE specifiche del suo PROFILO PROFESSIONALE (cfr. le COMPETENZE 

specifiche del PROFILO PROFESSIONALE dell’interprete di conferenza). 

 
Per ulteriori informazioni sull’Associazione: http://www.assointerpreti.it 
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http://www.assointerpreti.it/site/index.php?id=6&amp;t=tpl_2

