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OggeBo: Webinar live False friends e PEMT dei tes4 societari - maggio 2020
Data: martedì, 5 maggio 2020 10:37:53 Ora legale dell’Europa centrale
Da: AGT Percorso di traduzione legale
A: formazione@assointerpre4.it

Webinar live
AGTraduzioni 

maggio 2020

#falsefriends
#docsocietari
#postediting

Avete già fatto la dovuta diligenza della vostra compagnia e vi apprestate

a incorporarne una nuova? I falsi amici possono facilmente trarre in inganno anche

nell'ambito dei documenti societari. 

Per questo motivo abbiamo deciso di  arricchire il nostro argomento dedicato ai

Documenti societari con un webinar che mira ad analizzare i falsi

amici tipicamente presenti in questo tipo di documenti e a consolidare l'attività di post-

editing tramite esercitazioni pratiche di correzione di testi societari pretradotti con

lo strumento di traduzione neurale.

WEBINAR LIVE
 

False Friends e PEMT dei testi societari
 

Data: mercoledì 20 maggio 2020

Ore: 17-18.30

Docenti: Arianna Grasso ed Ema Stefanovska

Sconti:

10% Early Bird*/Studenti AGT/Soci associazioni (40,50+IVA)

20% Corsisti che hanno seguito l'argomento "Documenti societari" (36+IVA)

*Sconto Early Bird valido per iscrizioni fino al 15 maggio 2020

https://ariannagrasso.us3.list-manage.com/track/click?u=a48fd589ae651dd1c7e7147e8&id=9307c9358c&e=9498809c12
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*Sconto Early Bird valido per iscrizioni fino al 15 maggio 2020

 

PACCHETTO
ARGOMENTO
COMPLETO

 

DOCUMENTI
SOCIETARI

Videocorso teorico

 Due webinar di traduzione applicata

EN-IT e IT-EN

 Webinar live falsi amici e PEMT

 Esercitazione falsi amici e PEMT

 Sconto del 15%
(euro 164,50+IVA)

Il pacchetto si compone di:

 

Videocorso I documenti societari:

elementi legali nel quale forniamo una

panoramica dei concetti giuridici e la

terminologia ricorrente nei documenti

societari.

Due Webinar registrati Traduzione

applicata EN-IT e IT-EN nei

quali analizziamo la

traduzione delle sezioni più complesse e

ricorrenti dei documenti societari,

utilizzando le risorse e la metodologia

fondamentali.

Webinar in diretta False friends e

PEMT dei testi societari durante il

quale analizzeremo i falsi amici

tipicamente presenti nei documenti

societari e svolgeremo il post-editing dei

testi societari con focus specifico sui falsi

amici.

Esercitazione pratica False friends e

PEMT dei testi societari corretta da

noi per poter applicare subito quanto

appreso e confrontarsi con un vero e

proprio post-editing di un testo societario

con un focus specifico sui falsi amici.

ISCRIVITI AL WEBINAR

ISCRIVITI AL PACCHETTO

https://ariannagrasso.us3.list-manage.com/track/click?u=a48fd589ae651dd1c7e7147e8&id=7cd8cfef61&e=9498809c12
https://ariannagrasso.us3.list-manage.com/track/click?u=a48fd589ae651dd1c7e7147e8&id=32fcb9252c&e=9498809c12
mailto:iscrizioni@agtraduzioni.com?subject=Iscrizione%20al%20pacchetto%20Argomento%20completo%20Documenti%20societari&body=Vorrei%20iscrivermi%20al%20pacchetto%20Argomento%20completo%20Documenti%20societari.%0ADati%3A%0ANome%20%0AIndirizzo%0ACodice%20Fiscale%0AP.Iva%20(se%20presente)%0ACodice%20destinatario%20(se%20presente)
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