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L’atto di citazione nel procedimento
civile di common law 

Corso on line di traduzione giuridica EN>IT
Date: 13–20–27 giugno 2020 (sabato)

Scarica il modulo iscrizione [https://www.ld-
traduzionigiuridiche.com/wp-
content/uploads/2020/05/LD-descrizione-corso-
modulo-iscrizione-atto-di-citazione-di-common-law-
13-20-27.06.20.pdf]

Il corso on line si articola in tre webinar  live della
durata di due ore ciascuno, indipendenti tra loro, che
si terranno sulla piattaforma Zoom.

Il primo webinar (sabato 13 giugno 2020 ore 10.00-
12.00), intitolato CONTENUTI, fornisce gli elementi di
teoria (giuridici e linguistici) attinenti alla materia del
corso: dopo aver de�nito cosa si intende per atto di
citazione e qual è la funzione di tale atto processuale,
se ne descriverà la struttura e se ne analizzeranno in
maniera approfondita e graduale le varie
componenti, con un focus speci�co sullo stile di
redazione e le convenzioni linguistiche.

Il secondo webinar (sabato 20 giugno 2020 ore 10.00-
12.00), intitolato TRADUZIONE ASSISTITA, prevede la
traduzione live con interazione costante tra docenti e
corsisti di un atto di citazione degli Stati Uniti
d’America in cui una delle parti convenute è una
società italiana.
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Il terzo webinar (sabato 27 giugno 2020 ore 10.00-
12.00), intitolato REVISIONE, consiste nella correzione
live di un atto di citazione di un processo del Regno
Unito, precedentemente tradotto in autonomia da
ciascun corsista.

La �essibilità del corso si concretizza nel fatto che
ciascun corsista può scegliere se seguire uno o più
webinar in base alle proprie esigenze e capacità. Il
metodo formativo adottato si fonda sulla costante
interazione tra i docenti, mettendo quindi a frutto la
compenetrazione delle competenze professionali di
due �gure distinte ma complementari: l’avvocato e il
traduttore. Il corso si inserisce nell’ambito di un
programma più vasto di formazione per traduttori e
interpreti [https://www.ld-
traduzionigiuridiche.com/formazione-corsi-
traduzioni-giuridiche-traduttori-interpreti-2/] ideato
da L&D traduzioni giuridiche, dedicato al confronto
tra i principali ordinamenti giuridici di common law e
quello italiano di civil law.

Il corso ha il patrocinio gratuito di AITI ed è
riconosciuto da Assointerpreti, AIIC, Aniti e TradInFo.
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione
da parte di L&D traduzioni giuridiche.
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