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Seminario di Aggiornamento Professionale 
21 marzo 2020 – Firenze 

 

L’interprete nella rete 
Comprendere e parlare la lingua dei social media 

 
Programma 

 
10:15-10:30  REGISTRAZIONE e WELCOME COFFEE 
 
10:30-10:45   BENVENUTO E INTRODUZIONE 

Gabriella Rammairone, Presidente Assointerpreti 
 
10:45-13:30  Lo stato dell’arte: cultura generale e social media  

L’interprete social: a cosa servono i social media nella nostra 
professione 
L’interprete social: come conciliare visibilità e riservatezza 
Sarah Cuminetti 
Consiglio Direttivo e Social Media Manager Assointepreti  

  
13:30-14.30  PAUSA PRANZO  
 
14:30-15:00  La lingua dei social media 

Da LinkedIn a TikTok, stili diversi per approcci diversi 
Sarah Cuminetti 

 
15:00-17:30 I social media: “generatori di comunicazione superflua” o strumenti 

linguistici che non possiamo ignorare?    
Aspetti culturali, memi, emoji, argomenti di tendenza: cosa tenere 
sotto controllo per essere sempre “sul pezzo” 
L’italiano digitale, un laboratorio di sociolinguistica 
Ricerche linguistiche, culturali e specialistiche: esempi pratici da 
Twitter (anche per chi non ha un profilo!) 
E i blog?  
Licia Corbolante 
Terminologa e blogger  
 

17.30-18.00  Dibattito e conclusioni 
 

Nel pomeriggio è prevista una pausa caffè.  
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Informazioni pratiche 
 
Sede del seminario: 
HOTEL LONDRA 
Via Jacopo da Diacceto, 16/20 
50123 - Firenze (FI) 
 
Modalità di partecipazione 
Soci Assointerpreti: la partecipazione è gratuita 
Aderenti al Programma Assointerpreti per i giovani: euro 25 
Membri FIT/IFT (ad es. AITI, ANITI): euro 50 
Non Soci: euro 100  
Per iscrizioni e modalità di pagamento contattare via e-mail lucia.herbst@assointerpreti.it 
entro il 10 marzo 2020. 
Il pranzo è incluso nella quota di partecipazione. Si prega di fare presenti eventuali 
esigenze alimentari al momento dell’iscrizione.  
 
Attestato di partecipazione 
Il Seminario è riconosciuto dalla Commissione Aggiornamento Professionale Assointerpreti. 
L’attestato di partecipazione sarà spedito via e-mail una settimana dopo l’evento. 
 
L’organizzatore 
Assointerpreti, 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). 
 
Relatori 
Licia Corbolante 
Licia Corbolante è una terminologa che opera in ambiti informatici e tecnici, con 
un’attenzione particolare a formazione e comunicazione interculturale. Ha studiato 
traduzione alla SSLMIT di Trieste e linguistica applicata, marketing e linguistica 
computazionale a Salford (GB) e Dublino. Scrive regolarmente sul blog ‘Terminologia 
etc.’ con annotazioni su lingua, terminologia e traduzione ed è molto attiva su Twitter 
come @terminologia. 
 
Sarah Cuminetti 
Sarah Cuminetti è un’interprete di conferenza professionista. Laureata con lode alla 
SSLMIT di Trieste in Interpretazione di conferenza, è socio Assointerpreti dal 2002 e 
membro del Consiglio Direttivo dal 2017. Tiene conferenze e seminari di aggiornamento 
professionale peer-to-peer in Italia e all’estero. Da tempo attiva sui social media in 
ambito professionale, da tre anni coordina l’attività degli account Assointerpreti su 
Linkedin, Twitter, Facebook e Instagram.  

http://blog.terminologiaetc.it/
http://blog.terminologiaetc.it/
https://twitter.com/terminologia

