
 

 

CORSO AVANZATO ON LINE DI RESPEAKING 
dicembre 2020 

4 giorni / 2 fine settimana / 20 ore   
date: venerdì 11, sabato 12 / venerdì 18 e sabato 19 

orario: 10.00-13.00 / 15.00 – 17.00 
 riservato a un numero massimo di 5 iscritti 

Quota Iscrizione 450 Euro 
Requisiti: Dragon Naturally Speaking 15 o superiore 

 

Dopo il successo ottenuto con il Corso Base proponiamo ora il Corso Avanzato. 

Il respeaking è una tecnica per produrre testo alla velocità del parlato e nel prossimo futuro avrà un utilizzo 

sempre più ampio in molti campi di applicazione dall’interpretariato di conferenza alla produzione 

documentale passando per l’accessibilità delle persone sorde: . Grazie a questa figura professionale è 

possibile infatti tradurre in testo programmi TV, eventi live, conferenze, sedute parlamentari, assemblee 

di enti locali, convegni, processi nelle aule di tribunale, riunioni dei consigli di amministrazione, ma anche 

lezioni scolastiche e universitarie. 

Il corso intensivo avanzato ha lo scopo di: 

- potenziare le competenze di base del singolo corsista adattandole a un contesto professionale 

- concentrarsi  sulle strategie del respeaker  

- individuare i contesti professionali specifici (parlamento, riunioni, conferenze, lezioni      

scolastiche/universitarie) 

- fare il focus sulle funzionalità del software 

- concentrarsi sul lavoro su testi reali 



Contenuti del corso: 

DAY 1 – test d’ingresso e lavoro sulla sottotitolazione di sedute parlamentari 

DAY 2 – lavoro sulla sottotitolazione delle conferenze scientifiche 

DAY 3 – lavoro sulla sottotitolazione delle riunioni 

DAY 4 – lavoro sulla sottotitolazione delle lezioni scolastiche 

Organizzazione di ogni giornata: 

- breve introduzione a processo (strumenti e workflow), prodotto (desiderato) e funzione del prodotto; 

- dimostrazione professionale del lavoro atteso 

- esercitazione pratica 

- correzione degli errori individuali 

- suggerimenti individuali mirati 

- esercitazione per il DAY 3 

- MARS test al DAY 4 

Al completamento del corso avanzato di respeaking, sarà fatto omaggio a ogni corsista dell’iscrizione 

all’associazione di respeaking onAIR – Intersteno Italia per l’anno 2021. 

 

 
Corso di Avanzato di Respeaking Online 
Info: respeaking@piuculturaaccessibile.it 

https://www.piuculturaaccessibile.it/corso-avanzato-di-respeaking/ 

Tel: 339 611 66 88 – Daniela Trunfio 
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