
La sezione AITI Lazio ha il piacere di invitarvi al seguente evento formativo, aperto anche ai non soci: 

Translation Office 3000 Corso intermedio e avanzato 

Translation Office 3000 è il noto software gestionale per traduttori che permette di gestire con pochi clic 
offerte, ordini, fatture, pagamenti e di tenere in buon ordine le cartelle di lavoro 
(https://to3000.com/product-info). 

Il corso è adatto sia ai principianti sia a chi già utilizza il programma e desidera un ripasso e/o vorrebbe 
passare alla nuova versione 3D. È opportuno che i partecipanti al corso portino i propri computer con il 
software già installato per poter mettere subito in pratica le istruzioni fornite. Dal 
sito https://to3000.com/download è possibile scaricare il software e usarlo gratuitamente per 30 giorni. 

Il seminario attribuisce 8 crediti formativi professionali ai soci AITI. 

Inoltre, i partecipanti avranno diritto a uno sconto del 50% sull’acquisto del software. 

Relatore: Riccardo Olivi, Presidente di AITI e da molti anni utente esperto di TO 3000. Riccardo è noto per le 
sue indubbie capacità informatiche che mette volentieri a disposizione dei colleghi AITI. 

QUANDO: Sabato 23 febbraio 2019 - ore 09:30-18:30 

DOVE: Hotel Atlantico, Via Cavour 23, sala Cavour (mappa). 

PROGRAMMA: 

Parte I: 

Illustrazione generale del funzionamento del programma: 
Impostazioni generali e personalizzazioni 
Organizzazione delle cartelle con TO3000 3D 
Backup dei dati 

Parte II: 
Illustrazione delle principali funzioni del programma 
Inserimento dei dati del cliente 
Creazione di un'offerta e conteggio con AnyCount 
Creazione di un progetto 
Fatturazione, modelli di fatture e invio fatture 
Fatturazione elettronica 
Registrazione pagamento e chiusura progetto 

APERTURA ISCRIZIONI E PRELAZIONE SOCI AITI: 
Iscrizioni: 

fino al 04 febbraio 2019: solo soci AITI Lazio 
dal 05 al 14 febbraio 2019: apertura anche agli altri soci AITI 
dal 15 al 21 febbraio 2019: apertura anche a soci FIT e non soci 

 
NUMERO PARTECIPANTI: max. 18 

QUOTA: 
- Soci AITI/FIT: € 50,00 
- NON soci: € 100,00 

PRANZO:È prevista una pausa di 1 ora per il pranzo.  

ISCRIZIONE: 

https://to3000.com/product-info
https://to3000.com/download
https://goo.gl/maps/AzFiVZmMEBn


La data ultima per iscriversi ed effettuare il bonifico è il 21 febbraio 2019 (salvo esaurimento posti) 

Per iscriversi: 

1. Compilare il modulo online cliccando qui  
2. Effettuare il bonifico sul conto corrente bancario intestato a Associazione Italiana Traduttori e 

Interpreti Sezione Lazio, presso Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 34, IBAN: 
IT65S0569603234000002258X87, Codice Swift : POSOIT22XXX, indicando nella causale il proprio 
cognome e il titolo abbreviato del seminario ([COGNOME] Sem TO3000). Il bonifico deve essere 
effettuato entro la giornata lavorativa successiva alla data di compilazione di questo Modulo. 

3. Inviare copia del bonifico all'indirizzo: formazione@lazio.aiti.org 

In caso di superamento del numero massimo di partecipanti, farà fede la data del bonifico. L'iscrizione si 
intende perfezionata soltanto dopo il pagamento. 

La quota di iscrizione corrisposta verrà rimborsata solo nel caso di annullamento del corso a causa del 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o circostanze eccezionali. 
 
Un socio iscritto che non possa partecipare all'evento in oggetto dovrà rivolgersi alla Commissione 
Formazione Lazio che si adopererà per trovare un sostituto nell'eventuale lista di attesa. Qualora ciò non sia 
possibile, per qualsivoglia motivo, non sarà riconosciuto alcun rimborso della quota di iscrizione 
corrisposta. 

Prima di effettuare il bonifico, assicuratevi che vi siano ancora posti disponibili, controllando la parte 
iniziale del modulo di iscrizione https://goo.gl/gqLDJs , dove saranno tempestivamente indicati l'eventuale 
esaurimento posti e l'apertura della lista d'attesa. 

Link al modulo d’iscrizione:  https://goo.gl/gqLDJs  

Attenzione: I soci sono pregati di presentarsi al seminario con la tessera AITI. 

Vi aspettiamo numerosi! 

La Commissione Formazione AITI Lazio 
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