
 

 
 

www.assointerpreti.it 

 
Seminario di 
Aggiornamento 
Professionale  
Interpreti di Conferenza 

10 marzo 2018  - Bologna 
 

 
Il Servizio Comune Interpretazione Conferenze della Commissione Europea  
Opportunità di lavoro e buone prassi professionali 
 
Sergio Allioni DG Interpretazione, Unità di Interpretazione italiana, Commissione Europea 
 

10,30              Registrazione 
11,00                  Benvenuto e introduzione  
           Gabriella Rammairone Presidente Assointerpreti 
11,05              Un decennio di aggiornamento professionale in Assointerpreti: un bilancio 
                   Monica Carbone, Commissione Aggiornamento Professionale Assointerpreti 

11,15              Il programma Assointerpreti per i Giovani 
                   Sarah Cuminetti, Consiglio Direttivo Assointerpreti 
 
11,30-13,30            Lo SCIC: il più grande servizio di interpretazione al mondo 

                   come lavorano gli interpreti per lo SCIC 
                       fabbisogno linguistico e opportunità di lavoro 
 

13,30              Pausa pranzo 
 

14,30-18,30            Dalla preparazione delle riunioni allo SCIC  
                   agli strumenti per il libero professionista sul mercato privato 
                       strumenti, buone prassi e pratiche di preparazione riunioni allo SCIC 
                       strumenti UE di pubblico dominio 
                       banche dati pubbliche dell'UE e in internet: ottimizzazione della ricerca 
                       ricerche mirate per lingua e per paese, per dominio, per sito, ecc. 
                       ricerca di altre fonti di preparazione per i convegni 
 
                       E’ prevista una pausa caffè dalle 16,00 alle 16,30 
 

18,30              Conclusioni 
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Sede dell’evento 
 
I Portici Hotel 
Sala Indipendenza 
Via Indipendenza, 69 - Bologna 
 
 
Verranno proposte ai partecipanti esercitazioni pratiche di ricerca.  
I partecipanti sono invitati pertanto a portare con sé un tablet o un laptop e il necessario per 
l’alimentazione (prolunghe, prese multiple, ecc.). 
 
 
Modalità di partecipazione 
 
Soci Assointerpreti: la partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione via mail entro  
il 5 marzo 2018 a fabio.cittolini@assointerpreti.it 
 
Non Soci: la partecipazione al seminario è gratuita e soggetta a disponibilità di posti.   
Le iscrizioni devono pervenire via mail entro il 5 marzo 2018 a fabio.cittolini@assointerpreti.it 
 
 
Attestato di partecipazione  
L’attestato di partecipazione sarà inviato via mail una settimana dopo il seminario. 
 
 
 
Il relatore 
Sergio Allioni è interprete dal 1984 (e socio Assointerpreti dal 1998). Dal 2009 lavora a tempo pieno 
presso la DG Interpretazione (SCIC) della Commissione europea, non solo come interprete, ma anche 
dedicandosi alla terminologia, alla documentazione e agli strumenti per la preparazione delle 
riunioni, con particolare attenzione alle nuove tecnologie. 
 
L’organizzatore 
Assointerpreti, l’Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza Professionisti, riunisce dal 1974 
interpreti specializzati in interpretazione simultanea e consecutiva. 
I soci e i candidati Assointerpreti rispettano l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo in 
linea con le normative europee e nazionali sin dal 24 marzo 2007. 
Assointerpreti rilascia ai propri soci l’attestazione relativa al mantenimento degli standard qualitativi 
nell’esercizio della professione ai sensi della legge 4/2013 (“attestato di qualità e qualificazione 
professionale dei servizi”, validato dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza costituito da CoLAP e 
Adiconsum). 


