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AITI sezione Piemonte-Valle d'Aosta  

Alessandria, 23 maggio 2019, I diritti del traduttore e 

dell’interprete 

Data evento:  

Gio, 23/05/2019 - 14:00  

  

La sezione AITI Piemonte e Valle d'Aosta ha il piacere di invitare i soci a una giornata di studio sulla 

deontologia professionale e i diritti del traduttore e dell'interprete 

  

Giovedì 23 maggio 2019 - ore 14:00-17:00 

presso c/o Palazzo di Giustizia di Alessandria, Corso Crimea, n. 81, SALA AVVOCATI, 

Piano II 

  

La giornata attribuisce 4 crediti formativi professionali ai soci AITI. 

  

Questo evento formativo (pranzo escluso) è gratuito e aperto a Soci AITI e non soci. 

  

Per partecipare compilare il modulo di iscrizione. 

  

Le iscrizioni sono aperte da giovedì 18 aprile per i Soci AITI Piemonte e Valle d’Aosta, dal 25 aprile 

per i soci di altre sezioni e per i non soci, e si chiuderanno lunedì 20 maggio (ore 18). 

  

Orario: 

https://pvda.aiti.org/
https://forms.gle/ogP8d85XzUti4Pit6
https://pvda.aiti.org/


Registrazione dei partecipanti: 13:30 - 14:00 

Dalle 14:00 alle 15:00 - lezione di formazione giuridica per i soci AITI “Il contratto di fornitura dei 

servizi di traduzione e interpretariato. Aspetti teorici e pratici” 

Intervengono: Avv. Monica Sozzi (Presidente sezione A.I.G.A. Alessandria e Avv. Luca Amerio Vice 

Presidente sezione A.I.G.A. Alessandria) 

Dalle 15:00 alle 17:00 - Convegno AITI - AIGA con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Alessandria “Il ruolo del traduttore e dell’interprete nel processo: aspetti deontologici e 

professionali” 

  

Saluti 

Avv. Paolo PONZIO Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria 

Ornella VECCHIO C.T.U. per il Tribunale di Alessandria e Referente formazione A.I.T.I. Piemonte e 

Valle d’Aosta 

Relatori 

Avv. Alessio CERNIGLIA Coordinatore A.I.G.A. Piemonte 

Avv. Andrea QUAGLINI Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria 

Riccardo OLIVI Presidente A.I.T.I. 

Modera 

Avv. Monica SOZZI presidente A.I.G.A. sezione di Alessandria 

Saluti conclusivi 

Alessandra TAROZZO Referente Nazionale Commissione Traduttori e Interpreti Giuridico-Giudiziari 

  

ATTENZIONE: a iscrizione avvenuta, i partecipanti sono pregati di informare per tempo la 

Commissione Formazione esclusivamente all'indirizzo formazione@pvda.aiti.org qualora non 

potessero più partecipare all'evento. 

  

Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare la Commissione Regionale Formazione 

AITI PVDA via e-mail: formazione@aiti.pvda.com 



  

Come raggiungere il Palazzo di Giustizia di Alessandria 

Per chi arriva in treno 

Dalla stazione attraversare i giardini pubblici o costeggiarli (uscendo dalla stazione andare verso 

sinistra). Il Palazzo di Giustizia è a 4 minuti a piedi dalla stazione. 

 


