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OggeBo: Webinar live AGT A. notarili Elemen3 legali e Traduzione applicata
Data: venerdì, 23 o>obre 2020 13:14:49 Ora legale dell’Europa centrale
Da: Arianna Grasso
A: formazione@assointerpre3.it

Webinar live
AGTraduzioni 
novembre 2020

#attinotarili

Questo novembre AGT arricchirà il Percorso di perfezionamento con un

nuovo argomento dedicato agli Atti notarili. Affronteremo i concetti e la terminologia

principali dei documenti più richiesti dagli studi notarili tramite un'analisi legale

comparata seguita da un esame traduttivo delle sezioni più complesse di

questi documenti sotto la guida delle nostre due esperte in materia, Laura Stilla e Arianna

Grasso. 

DUE WEBINAR LIVE
 

Atti notarili: elementi legali 
 

Data: mercoledì 18 novembre 2020

Ore: 18-19.30

Docente: Laura Stilla, avvocato studio notarile, traduttrice freelance

Atti notarili: traduzione IT-EN 
 

Data: mercoledì 25 novembre 2020

Ore: 18-19.30

https://ariannagrasso.us3.list-manage.com/track/click?u=a48fd589ae651dd1c7e7147e8&id=28f662ffac&e=9498809c12
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Docente: Arianna Grasso, traduttrice freelance

Sconti:

10% Early Bird*/Studenti AGT/Soci associazioni

*Sconto Early Bird valido per iscrizioni fino al 4 novembre 2020

 

 

PACCHETTO
ARGOMENTO
COMPLETO

 

ATTI
NOTARILI

 Webinar live Elementi legali

 Webinar live Traduzione applicata 

 Esercitazione di traduzione

 Sconto del 15%

(euro 96,50+IVA)

Il pacchetto si compone di:

Webinar live Elementi legali nel quale

forniamo una panoramica dei concetti e

della terminologia dell’atto notarile

nell’ordinamento italiano con uno

sguardo comparatistico agli altri

ordinamenti europei.

Webinar live Traduzione applicata

IT-EN durante il quale affronteremo la

traduzione della tipologia professionale

più ricorrente di atti notarili nella

combinazione italiano-inglese, ovvero gli

atti di compravendita.

Esercitazione pratica Traduzione

applicata IT-EN corretta da noi per

poter applicare subito quanto appreso e

confrontarsi con una vera e propria

attività di traduzione di una

sezione dell'atto notarile.

ISCRIVITI AL WEBINAR

ISCRIVITI AL PACCHETTO

https://ariannagrasso.us3.list-manage.com/track/click?u=a48fd589ae651dd1c7e7147e8&id=fb37222141&e=9498809c12
https://ariannagrasso.us3.list-manage.com/track/click?u=a48fd589ae651dd1c7e7147e8&id=db8d7d6f10&e=9498809c12
mailto:iscrizioni@agtraduzioni.com?subject=Iscrizione%20al%20pacchetto%20Argomento%20completo%20Atti%20notarili&body=Vorrei%20iscrivermi%20al%20pacchetto%20Argomento%20completo%20Atti%20notarili.%0ADati%3A%0ANome%20%0AIndirizzo%0ACodice%20Fiscale%0AP.Iva%20(se%20presente)%0ACodice%20destinatario%20(se%20presente)
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