
Milano, 31 maggio 2019 - Seminario Interpretbank 
Data evento:  
Ven, 31/05/2019 - 10:00 

ATTENZIONE: 
 

POSTI DISPONIBILI ESAURITI. PUOI COMPILARE IL MODULO (SENZA EFFETTUARE IL 
BONIFICO) PER ESSERE INSERITA/O NELLA LISTA D'ATTESA. 

  

La Commissione Interpreti AITI ha il piacere di invitarvi al seminario sul 

  

programma per interpreti  

INTERPRETBANK 

  

DOVE: Milano – World Service  

  

QUANDO: 31 maggio 2019, ore 10:00 – 17:00 

  

RELATRICE: Bianca Prandi 

  

Note biografiche: 

Bianca Prandi è interprete di conferenza e traduttrice per l’italiano, l’inglese e il tedesco. Dopo la laurea 
presso l’Università di Bologna/Forlì ha intrapreso gli studi di dottorato presso l’Università di 
Magonza/Germersheim, dove sta attualmente portando avanti la sua attività di ricerca nell’ambito delle 
tecnologie applicate all’interpretazione. Dal 2016 è docente di interpretazione dal tedesco all’italiano 
presso l’Internationale Sommerschule Germersheim e tiene regolarmente seminari sui sistemi di 
gestione terminologica per interpreti, in particolare su InterpretBank. È membro dell’associazione 
tedesca interpreti di conferenza (VKD). 

  

PROGRAMMA: 

·         Introduzione ai "computer-assisted interpreting tools" 



·         Architettura di InterpretBank 

·         Installazione di InterpretBank su proprio computer 

·         Gestione dei glossari 

·         Creazione assistita di glossari su temi specifici 

·         Utilizzo dei suggerimenti di traduzione in fase di creazione dei glossari 

·         Integrazione dei testi preparatori nei glossari 

·         Estrazione terminologica automatica 

·         Estrazione terminologica manuale da testi paralleli 

·         Importazione, esportazione, stampa glossari 

·         Funzione di memorizzazione 

·         Consultazione dei glossari in cabina 

·         Personalizzazione delle impostazioni di consultazione dei glossari 

·         Condivisione dei glossari in un team 

·         Dimostrazione pratica di funzioni sperimentali (riconoscimento vocale, raccolta automatica 
di termini su tema specifico, ecc.) 

Il seminario attribuisce 8 crediti formativi professionali ai soci AITI.  

  

APERTURA ISCRIZIONI E PRELAZIONE SOCI AITI: 

Iscrizioni: 

- dal 5 al 11 aprile: riservate a soci AITI di tutte le sezioni 

- dal 12 aprile: aperte a tutti 

Numero partecipanti: max. 18  

  

QUOTA: 

- Soci AITI/FIT: € 70,00 

- NON soci: € 140,00 

  



Costo del software: 

Euro 189,00 – sconto del 30% per i soci AITI (= Euro 132,30) 

Info previo login all’area riservata del sito: https://www.aiti.org/convenzioni-per-i-soci 

È prevista una pausa per il pranzo che è a carico dei partecipanti. 

  

ISCRIZIONE: 
Per iscriversi compilare il modulo ed effettuare il bonifico sul conto corrente bancario intestato a: 

  

AITI VE.T.A.A. 
IBAN: IT72V0585636193112571130479 
SWIFT/BIC: BPAAIT2B 
Banca BP ALTO ADIGE SOC.COOP.PA, Filiale di Mirano 
  

indicando nella causale: il proprio cognome + “corso Interpretbank 

  

La data ultima per effettuare il bonifico è il 16 maggio 2019 (salvo esaurimento posti). 

  

L’iscrizione si intende effettuata solo con l'invio del modulo online e il pagamento della quota di 
iscrizione.  

  

Attenzione: nel modulo online viene richiesto di inserire il CRO del bonifico bancario, quindi, effettuare 
prima il pagamento e poi compilare il modulo di iscrizione. 

La quota di iscrizione verrà rimborsata solo nei seguenti casi: a) annullamento dell'evento da parte della 
Commissione Formazione per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per 
improvvisa indisponibilità del relatore; b) subentro di un iscritto in lista d'attesa in caso di rinuncia del 
partecipante, da comunicare tramite e-mail alla Commissioni Formazione con un preavviso di almeno 
48 ore. In mancanza di una lista d'attesa o di un sostituto indicato dal partecipante, il partecipante non 
ha diritto al rimborso della quota di iscrizione. La mancata partecipazione dovuta a cause di forza 
maggiore non sarà riconosciuta ai fini del rimborso della quota di iscrizione. 

  

Modulo di iscrizione 

  

Per domande relative alle iscrizioni scrivere a formazione@vetaa.aiti.org 



  

Per domande relative allo svolgimento del corso scrivere all’indirizzo della Commissione Interpreti 
AITI: ci.aiti@aiti.org 

 


