
16 e 24 aprile 2020, Webinar di 

respeaking 
Data evento 

16/04/2020 - 15:30 

24/04/2020 - 17:00 

La sezione AITI Toscana è lieta di invitare i soci al webinar gratuito 

di Respeaking che si terrà in due incontri, giovedì 16 aprile ore 15:30-

17:30 e venerdì 24 aprile ore 17:00-19:00. 

Date: giovedì 16 aprile ore 15:30-17:30 

venerdì 24 aprile ore 17:00-19:00 

Modalità di svolgimento: Piattaforma online Zoom meeting  

Relatore: Carlo Eugeni 

La partecipazione dà diritto a 4 crediti formativi professionali per i 

soci AITI. 

L’attestato di partecipazione   non  verrà rilasciato nel caso in cui il 

socio partecipi solo a una parte dell’evento o si colleghi alla 

piattaforma dopo i primi 10 minuti.  

L’attestato verrà rilasciato solo a chi parteciperà a entrambi gli 

incontri. 

  

DESCRIZIONE 

Il Respeaking è una tecnica che sfrutta la tecnologia del 

riconoscimento del parlato (ASR) per produrre testi scritti tramite la 

voce. In tempo reale permette di produrre sottotitoli per sordi 

(respeaking intralinguistico), ma può anche essere usato per produrre 

sottotitoli interlinguistici invece della convenzionale interpretazione 

simultanea. Il corso si pone i seguenti obiettivi:  



 comprensione delle tematiche legate all’accessibilità e alle applicazioni 

del respeaking 

 comprensione degli aspetti operativi del respeaking 

 familiarità con le funzioni basi di un software per il respeaking 

(esercitazioni da svolgere individualmente dopo il webinar)  

 esercizi pratici di sottotitolazione live intralinguistica e interlinguistica 

(esercitazioni da svolgere individualmente dopo il webinar). 

  

PROFILO DEL RELATORE  

Carlo Eugeni è laureato in Interpretariato di Conferenza e Traduzione 

presso la SSLMIT di Forlì, dottore di ricerca in Inglese per Scopi 

Speciali presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e 

assegnista di ricerca presso l’Università di Roma Tre. Insegna 

Interpretariato di Conferenza e Traduzione Multimediale all’Università 

degli Studi di Macerata, Traduzione Tecnico-Scientifica all’Università 

per Stranieri di Perugia, Sottotitolazione per non Udenti all’Università 

del Salento e Respeaking all’Università di Parma. È autore di numerosi 

contributi a conferenze internazionali, pubblicazioni sulla 

sottotitolazione in tempo reale e progetti di ricerca. Membro dei 

Consigli Direttivi della Federazione Internazionale per il Trattamento 

dell’Informazione e della Comunicazione INTERSTENO 

(www.intersteno.org), dell’Accademia Italiana di Multimedialità della 

Scrittura e della Comunicazione “Giuseppe Aliprandi -Flaviano 

Rodriguez” (www.accademialiprandi.it) e dell’Associazione 

Internazionale di Respeaking onA.I.R. (www.respeakingonair.org), 

Carlo è attualmente IO leader del progetto Erasmus+ LTA 

(http://ltaproject.eu). 

  

ISCRIZIONE 

http://www.intersteno.org/
http://www.accademialiprandi.it/
http://www.respeakingonair.org/
http://ltaproject.eu/


L'iscrizione s’intende perfezionata comp ilando il modulo d’iscrizione 

online entro martedì 14 aprile ed è valida per entrambi gli incontri 

(non è possibile partecipare soltanto a uno).  

  

CONDIZIONI PER I WEBINAR: Per il collegamento, verrà inviato un 

link via email agli iscritti circa mezz’ora prima dell’ora di inizio. Per 

collegarsi, sarà sufficiente cliccare sul link ricevuto via email e 

confermare la domanda di ascolto tramite l’audio del PC. I partecipanti 

potranno solo ascoltare e saranno impostati di default senza microfono 

attivo. Le eventuali domande potranno essere inviate via chat al 

termine della spiegazione del docente. In caso di problemi di 

collegamento, contattare l’indirizzo   cdr@toscana.aiti.org 

  

Vi aspettiamo numerosi!  
 

https://forms.gle/JppsQHeLkWRYbdb27
https://forms.gle/JppsQHeLkWRYbdb27
mailto:cdr@toscana.aiti.org
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