
 

 

Terp Help Desk: webinar gratuito per interpreti 

Terp Help Desk è un progetto intergenerazionale di Alice Bertinotti e Sarah Cuminetti. 

Nasce per dare risposte concrete alle domande più frequenti e per condividere pratiche, 

tecniche e know-how sulla professione dell’interprete online e offline. 

Ci presentiamo: siamo Alice Bertinotti e Sarah Cuminetti, interpreti di conferenza 

professioniste, relatrici e formatrici in ambito nazionale e internazionale, in presenza e 

online. Ma siamo soprattutto colleghe. Dopo anni di collaborazione dentro e fuori dalla 

cabina, ci siamo rese conto di quanto know-how l’una potesse offrire all’altra semplicemente 

rispondendo a una domanda, anche la più banale. Apparteniamo a generazioni diverse e 

questo si è dimostrato un enorme valore aggiunto per la nostra crescita individuale come 

professioniste. Abbiamo interessi e specializzazioni differenti ma complementari: dalla 

tecnologia per gli interpreti di conferenza a come creare e gestire la propria immagine online, 

da come affrontare una consecutiva senza ansia a come organizzare la terminologia in utili 

glossari. 

Da qui l’idea di questo progetto: Terp Help Desk nasce come hub di conoscenze, 

informazioni e risposte da gestire e condividere non più solo tra noi due, ma anche con i 

nostri colleghi. Insieme abbiamo scritto i testi e curato la grafica di questo progetto, 

condividendo quanto ciascuna di noi ha da offrire. 

Il primo webinar (perché per ora #iorestoacasa) gratuito di Terp Help Desk si terrà 
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Parleremo di cuffie, strumenti digitali, social media e benessere al computer e ci porremo a 

vicenda una serie di domande, raccolte da ciascuna di noi in questi ultimi giorni in 

chiacchierate e email con colleghi interpreti, per offrirvi alcune risposte che possono esservi 

utili per il presente e per il futuro.  

Per partecipare a questo webinar interattivo tenete d’occhio la vostra casella email: vi 

invieremo un link di accesso e le istruzioni per connettervi alla piattaforma Zoom 

lunedì mattina. 

Per restare aggiornati sulle ultime novità, ricevere informazioni in anteprima sul webinar e 

sulle prossime iniziative di Terp Help Desk, seguite la nostra pagina Facebook:  

www.facebook.com/TerpHelpDesk 

 

http://www.facebook.com/TerpHelpDesk/


 

 

Insieme possiamo sfruttare questo isolamento forzato per saperne di più, ad esempio, su: 

 come restare attivi professionalmente, anche facendoci conoscere nell’unico 

luogo dove possiamo incontrarci in questi giorni: online. Per esempio: su 

Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. 

 come attrezzarsi per riunioni e lezioni da casa e sì, anche quali cuffie acquistare 

per muovere i primi passi verso l’interpretazione a distanza (tramite piattaforma) 

Insieme, cercheremo di fornirvi tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per rendere 

più semplice e agevole il nostro lavoro, dentro e fuori dalla cabina, così da acquisire 

maggiore consapevolezza di vari aspetti della nostra professione sia online che offline, 

usando un linguaggio comprensibile che soddisfi le vostre curiosità ed esigenze. 

 

Vi aspettiamo! 

 

Alice Bertinotti è un’interprete di conferenza professionista riconosciuta ex L. 4/2013. 

Laureata presso la University of Leeds, è stata Terminology and Language Resources 

Assistant presso l’Unità di Traduzione italiana della FAO. Tiene seminari e workshop pratici 

per interpreti su RSI, IDP, strumenti digitali e fornisce consulenza tecnica. Nell’ambito di 

Terp Help Desk Alice si occuperà soprattutto di hard skills e degli aspetti tecnici e tecnologici 

della professione dell’interprete. 

Sarah Cuminetti è un’interprete di conferenza con attestazione di qualità, riconosciuta ex 

L. 4/2013, laureata presso la SSLMIT dell’Università di Trieste. Tiene seminari specialistici 

per interpreti e lavora anche con studenti di interpretazione su temi come netiquette, social 

media, valorizzazione professionalizzante online e preparazione alla consecutiva. 

Nell’ambito di Terp Help Desk Sarah si occuperà soprattutto di soft skills, creazione e 

gestione dell’immagine sul web, comunicazione online e offline. 

 

 

 

 


