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Il Corso di Alta Formazione in Medical Interpreting tenuto dalla 
Dott.ssa Stefania Crisari è il primo corso in Italia che prepara 
alla professione di Interprete Medico, una figura sempre 
più richiesta nel panorama sanitario.

Il corso si rivolge a tutti coloro fortemente motivati 
ad acquisire elevate competenze ed abilità atte sia
a a svolgere il ruolo di interprete di corsia sia le 
funzioni di interprete medico di trattativa, da 
remoto e umanitario.

I candidati dovranno quindi necessariamente nutrire
un forte interesse per il mondo della medicina ed 
altresì vantare un’ottima comprensione della lingua 
inglese. 



Dott.ssa Stefania Crisari.
     Diplomata a Roma in studi classici. Laureata in Interpretariato 
           e Traduzione presso l’Università Carlo Bo.
              Terminati gli studi inizia la professione di interprete 
                  traduttrice presso una ditta farmaceutica e diverse   
                     agenzie in ambito medico.
                       Collabo                       Collabora con il Policlinico Umberto I (Prof. Torsoli)    
                         svolgendo il ruolo di interprete in occasione di 
                           incontri e responsabile delle traduzioni per la 
                            rivista scientifica internazionale del Dipartimento                
                             di Gastroenterologia.
                              Docente per oltre 20 anni presso la Facoltà per   
                              Interpreti e Traduttori, insegna tecniche di 
                              mediazione o                              mediazione orale tramite corsi di perfezionamento,
                              seminari sulla tecnica consecutiva e corsi di alta  
                              formazione per interpreti.
                             L’amore per l’insegnamento e la passione per la 
                            medicina spingono la Dott.ssa Stefania Crisari a
                           creare il primo corso italiano per Interprete Medico.
                          Arrivato con successo alla sua X edizione, vanta 
                        collabo                        collaborazioni con ABLIO, AITI, ANITI, ASUS (Accademia di 
                      Scienze Umane e Sociali) e Massimiliano Cavallo 
                    Public Speaking.
                    



L’obiettivo del corso è quello di creare la figura professionale 
dell’Interprete Medico.

Per farlo, si andrà ad operare su vari livelli:





SISTEMA 
NERVOSO 

SISTEMA
IMMUNITARIO 

APPARATO 
DIGERENTE 

APPARATO 
CARDIO-CIRCOLATORIO

 Morbo di Parkinson  HIV AIDS  MRGE  Angina  
 Introduzione  Introduzione  Introduzione  Introduzione

 Sclerosi Multipla  AIDS  Ulcera Peptica   Infarto 
 Morbo di Alzheimer   Artrite Reumatoide  Morbo di Chron  Insufficienza Cardiaca Congestizia 

APPARATO
RESPIRATORIO

APPARATO
SCHELETRICO

APPARATO
ENDOCRINO

APPARATO
RIPRODUTTORE

 Polmonite  Fibromialgia  Diabete  Infertilità  
 Introduzione  Introduzione  Introduzione  Introduzione

 BPCO  Osteoartrite  Ipotiroidismo  Endometriosi
 Asma  Osteoporosi  Cancro tiroideo  Patologie testicolari 



L’attività didattica si conclude con 
una prova finale al cospetto di una 
commissione composta dalla direttrice 
del corso, docenti universitari ed 
esperti del settore medico così da poter 
effettuare una valutazione totale del candidato.

Alla fine del coAlla fine del corso al partecipante verrà rilasciato:
-un attestato che comprovi la sua partecipazione
-un attestato che comprovi il superamento della 
  prova finale.



Data inizio corso: 1 ottobre 2020
Modalità erogazione del corso: in videoconferenza*

Il corso ha una durata complessiva di 22 settimane con cadenza bisettimanale. 
Giovedì 18-20 e sabato 10-12 

Costo del corso: 1400€
Modalità di pagamento:

AAcconto di 200€ al momento dell’iscrizione,
Tre rate da 400€ nei successivi tre mesi.

Il 21 settembre 2020 si terrà una presentazione in videoconferenza del Corso di Alta Formazione.

Su richiesta e per gruppi di massimo 6 persone il corso potrà svolgersi 
anche con lezioni frontali in aula, a Roma.

Per i membri di Ablio, per i soci di ANITI e AITI è riservato il 15% di sconto.

*Per il corretto svolgimento del corso sono richiesti un pc, 
una connessione internet stabile e il sistema opeuna connessione internet stabile e il sistema operativo Chrome
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