
SDL Trados Virtual Roadshow - Maggio 2020 

Siamo lieti di invitarvi a partecipare alla prima serie di eventi online SDL Trados Virtual 
Roadshow! 

SDL Trados Studio 

In questo momento difficile, desideriamo continuare a garantirvi l'accesso ai popolari SDL 
Trados Roadshow tramite una nuova piattaforma di eventi online. Si tratta di eventi della durata 
di un giorno, ricchi di sessioni interattive che includono aggiornamenti sui prodotti e sul settore 
e corsi di formazione dal vivo. 

I roadshow virtuali sono eventi della durata di un giorno che vi consentiranno di: 

 Ottenere consigli sui prodotti da parte di esperti 
 Scoprire le ultime notizie su SDL Trados e gli aggiornamenti sulle novità in arrivo 
 Partecipare al corso di formazione dal vivo su SDL Trados tenuto dai nostri esperti SDL 
 Partecipare al sondaggio dal vivo 
 *NOVITÀ* Potrete interagire con il team SDL locale tramite chat room e domande e risposte dal 

vivo. 

Per registrarvi a un evento, compilate il modulo e scegliete la data e la lingua che preferite. 

Per registrarsi: https://www.sdl.com/it/event/language/live-events/05-2020/milan-roadshow.html 

Il programma, i relatori e ulteriori informazioni verranno pubblicati a breve.  

Seguiteci su Twitter @sdltrados per aggiornamenti. 

Programma 

(Nota: l'orario di inizio varia a seconda del fuso orario; gli orari di seguito si 
riferiscono al CEST) 
10:30 - Cambiamenti: osservazioni iniziali 
10:50 - Adattarsi alle nuove sfide legate ai contenuti 
11:15 - Al di là della tecnologia 
11:50 - Sessione di domande e risposte con i clienti 
12:25 - Gestione efficiente e flessibile dei progetti di traduzione per team in-house o 
remoti 
13:00 - In primo piano: SDL Trados Studio 
13:30 - Pausa pranzo (saranno annunciate attività entusiasmanti a breve!) 
14:00 - Episodio l - La minaccia della scadenza 
14:50 - Episodio ll - L'attacco dei formati di file 
15:40 - Episodio III - Il ritorno del traduttore 
16:10 - Conclusioni 
 

https://www.sdltrados.com/it/resources/
https://www.sdl.com/it/event/language/live-events/05-2020/milan-roadshow.html
https://www.twitter.com/sdltrados
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