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Percorso on line di alta formazione per aspiranti traduttori editoriali

A partire dal 20 settembre 2021

Progettazione e coordinamento didattico: Barbara Ronca e Sabrina Tursi

Docenti: Barbara Ronca, Federica Aceto, Giuseppe Bonavia, Emanuelle Caillat,

Valentina Daniele, Gina Maneri, Giovanna Scocchera e Leonardo Taiuti.

Con la partecipazione di Laura Prandino

Con il patrocinio gratuito di AIT (https://aiti.org/it)I, ANITI (https://www.aniti.it/), AIIC

(https://aiic-italia.it/) e TRADINFO (https://www.tradinfo.org/) (Altri patrocini in corso di

erogazione)

Cosa fa di un traduttore un bravo traduttore, soprattutto in ambito editoriale? Oltre

ovviamente alla perfetta padronanza delle lingue di partenza e di arrivo, un bravo

traduttore deve avere una spiccata sensibilità (ovvero la capacità di “leggere” sia il

testo su cui lavora che il mondo che lo circonda) e la capacità di bilanciare tecnica

e istinto, dimostrandosi preparato, tenace, curioso.

Il nostro è un mestiere intangibile e concreto al tempo stesso, per cui i manuali e

le regole servono fino a un certo punto: la vera prova del nove, per noi, è sempre il

corpo a corpo con il testo, e la vicinanza di chi ha già imboccato la via della
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Registrazione dei webinar tenuti da
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PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER ASPIRANTI TRADUTTORI

Questo corso nasce da una
conoscenza approfondita
dell’odierno mercato della
traduzione e si pone l’obiettivo di
accompagnare il futuro traduttore
verso una migliore consapevolezza
delle sue inclinazioni e del panorama
lavorativo in cui esercita. È un
percorso completo e mirato che
affronta tutti gli aspetti imprescindibili
che chi inizia deve tenere in
considerazione.

LA TRADUZIONE EDITORIALE

(https://stl-formazione.it/la-
traduzione-editoriale/)
PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER ASPIRANTI TRADUTTORI
EDITORIALI
A partire dal 20 settembre 2021

Un percorso completo per chi
desidera avvicinarsi al mondo della
traduzione editoriale: moduli
personalizzati, esempi pratici,
correzioni guidate e testimonianze
dirette; approfondimenti riguardanti
fiscalità, tariffe, contrattualistica,
marketing, panorama editoriale e
molto altro.
Una ‘Bottega’ nel vero, e migliore,
senso della parola.
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traduzione editoriale, e magari ha un bagaglio di esperienze più fornito del nostro.

Insomma, a tradurre si impara traducendo, idealmente sostenuti dal confronto

con i colleghi più esperti. Ma non è facile, per chi è alle prime armi, trovare contesti

in cui “fare bottega”, e scoprire così teoria, pratica e strategie di un mestiere

appassionante ma impegnativo.

L’idea alla base del corso è nata proprio da queste considerazioni e l’obiettivo, sin

dalle primissime edizioni, è sempre stato quello di avviare gli allievi al mestiere di

traduttore editoriale, fornendo le conoscenze teoriche indispensabili per capire

da dove cominciare e l’opportunità concreta di confrontarsi ed esercitarsi con

traduttori esperti e altri professionisti del settore.

La sesta edizione si arricchisce di contenuti e figure professionali, e avvicina

ancora di più iscritti e docenti puntando su moduli personalizzati, esempi pratici,

correzioni guidate e testimonianze dirette (nonché su approfondimenti riguardanti

temi fondamentali, quali fiscalità, tariffe, contrattualistica, marketing, panorama

editoriale), confermandosi ancora una volta come una vera e propria bottega.

Tutto questo, poi, esclusivamente on line, con la comodità di non doversi spostare

per seguire il corso e di poter recuperare in qualsiasi momento eventuali lezioni

perse. Lavoreremo comunque in modo molto simile a quando siamo in presenza.

Le modalità di erogazione dei nostri corsi on line (vedi sotto nella sezione ‘come

funziona’) sono infatti molto interattive e tali da permettere agli allievi di essere

sempre in contatto diretto con lo staff, i docenti e tra loro, in un percorso di

crescita professionale e di apprendimento mirato ed esaustivo.

Infine, tutti gli iscritti al corso riceveranno in omaggio le registrazioni del percorso

on line doppioverso reloaded | Il traduttore editoriale come professionista

(https://stl-formazione.it/doppioverso-reloaded-il-traduttore-editoriale-come-

professionista/), sei appuntamenti di due ore ciascuno in cui insieme a Chiara

Rizzo e Barbara Ronca, ci siamo confrontate con colleghi e amici traduttori sulla

professione del traduttore editoriale e la vita da freelance in generale.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?

Il corso è rivolto a studenti, neolaureati e traduttori alle prime armi che

desiderano intraprendere la professione del traduttore editoriale, e a chi già lavora

come traduttore non editoriale e vuole specializzarsi o esplorare questo ambito.

STRUTTURA DEL CORSO    

Il percorso è suddiviso in 8 moduli (acquistabili singolarmente).

MODULO 1 – IL TRADUTTORE EDITORIALE E IL SUO MONDO
2 lezioni: 20 e 23 settembre, ore 17,30-19,00
Docenti: Barbara Ronca e Giuseppe Bonavia

Segui 1.730 follower

e Barbara Ronca. Ospiti dell'incontro:

Loredana Serratore e Valentina

Daniele  bit.ly/3lNrc3W

(https://t.co/uRgjP4wHqm) (modulo 6

del percorso). #traduzione

(https://twitter.com/search?

q=%23traduzione&src=hash)

#traduzioneeditoriale

https://stl-formazione.it/doppioverso-reloaded-il-traduttore-editoriale-come-professionista/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fstl-formazione.it%2Fla-traduzione-editoriale%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=SabrinaTursi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/user?original_referer=https%3A%2F%2Fstl-formazione.it%2Fla-traduzione-editoriale%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=count_link&screen_name=SabrinaTursi&tw_p=followbutton
https://t.co/uRgjP4wHqm
https://twitter.com/search?q=%23traduzione&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23traduzioneeditoriale&src=hash


26.06.2021, 12(08La traduzione editoriale | Corso on line per aspiranti traduttori editoriali

Pagina 3 di 17https://stl-formazione.it/la-traduzione-editoriale/

In questo modulo sarà inquadrata la figura del traduttore editoriale e verranno

illustrati alcuni aspetti del mercato che è indispensabile conoscere per proporsi fin

da subito come veri professionisti.

A una prima lezione tenuta da Barbara Ronca in cui rifletteremo insieme sul

contesto in cui il traduttore editoriale si muove e sugli strumenti necessari per

svolgere questo mestiere, ne seguirà una seconda, incentrata sugli aspetti

contabili e fiscali della professione (eh, sì, dobbiamo anche imparare a occuparci di

contabilità e tasse!), tenuta da Giuseppe Bonavia, commercialista e consulente di

STL, specializzato nella fiscalità per traduttori.

MODULO 2 – L̓ARTIGIANATO DELLA TRADUZIONE: NELLA BOTTEGA DEL
TRADUTTORE
2 lezioni: 27 settembre e 4 ottobre, ore 17,30-19,00
Docente: Barbara Ronca

Con queste lezioni entreremo nel vivo della traduzione per individuare quali sono

e come si risolvono, dal punto di vista pratico, gli scogli che più di frequente ci

capiterà di incontrare in questa prima fase del lavoro. La docente presenterà

strategie possibili, analizzerà errori comuni, offrirà esempi pratici, allo scopo di far

immergere gli iscritti in una “bottega”, virtuale ma necessaria.

La prima lezione sarà incentrata sul lavoro di lettura, studio e preparazione teorica

propedeutico alla traduzione vera e propria; la seconda sulla prima stesura e sugli

errori da evitare.

MODULO 3 – LA REVISIONE
3 lezioni: 11, 14 e 21 ottobre 2021, ore 17,30-19,00
Docente: Giovanna Scocchera

Questo modulo sarà interamente dedicato alla delicata fase che segue la

traduzione, ossia la revisione. Un percorso breve (ma intenso!) di avvicinamento

all’attività di revisione nelle sue molteplici declinazioni, a seconda delle necessità

dei testi, dei rapporti con i traduttori e delle richieste della committenza. La docente

fornirà sia spunti di riflessione teorica sia proposte metodologiche e strumenti

pratici di immediata applicazione.

Gli iscritti potranno inoltre cimentarsi nella revisione di un testo reale, che sarà

inviato loro in vista dell’ultima lezione. In questo incontro la docente illustrerà la

propria versione e, in un confronto con gli allievi, esporrà le sue considerazioni e il

relativo approccio metodologico.

MODULO 4 – INSERIRSI NEL MERCATO: VADEMECUM PER TRADUTTORI CHE
VOGLIONO SPECIALIZZARSI NEL SETTORE
4 lezioni: 25 e 27 ottobre, 8 e 15 novembre 2021 ore 17,30-19,00
Docenti: Barbara Ronca e Leonardo Taiuti

A questo punto del percorso dovremmo aver capito bene chi siamo e cosa

facciamo. È arrivato il momento di approfondire il ‘dove andiamo’. Non è possibile

infatti inserirsi in un mercato che non si conosce adeguatamente. Se vogliamo
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diventare professionisti, dobbiamo imparare a conoscere i nostri interlocutori. E,

soprattutto, dobbiamo capire come conquistarli, e come comportarci con loro:

perché il vecchio mito, duro a morire, del traduttore editoriale schivo, introverso,

poverissimo, che passa le sue giornate a macinare cartelle in una stanzetta umida

e angusta è ormai datato. E rischia di intrappolarci in una visione di noi stessi

pericolosamente riduttiva. Come se ne esce? Imparando a vedersi come freelance

a tutto tondo e muovendo i primi passi con consapevolezza.

Il modulo 4 sarà incentrato sul contesto in cui il traduttore editoriale si muove: sul

rapporto, dunque, tra il traduttore editoriale e il suo principale committente,

l’editore, ma anche sulle strategie da mettere in campo per moltiplicare le proprie

possibilità di successo.

Alle prime due lezioni, tenute da Leonardo Taiuti e dedicate a una panoramica del

mondo editoriale in Italia e ai modi per farsi notare dagli editori, si affiancheranno

due ulteriori lezioni di Barbara Ronca in cui si discuterà degli strumenti attraverso i

quali trasformare un sogno in una professione: parleremo quindi di contratti,

marketing e autopromozione; di prezzi, preventivi, associazionismo, rapporti con i

colleghi, vita da freelance e molto altro.

MODULI 5, 6, 7 e 8 – ESERCITAZIONI PRATICHE
4 lezioni: 23 e 29 novembre; 9 e 13 dicembre 2021 ore 17,30-19,00
Docenti: Emanuelle Caillat, Valentina Daniele, Gina Maneri e Federica Aceto

Questi moduli consentiranno agli allievi di confrontarsi con traduttrici editoriali

professioniste del calibro di Emanuelle Caillat per il francese, Valentina Daniele per

il tedesco, Gina Maneri per lo spagnolo e Federica Aceto per l’inglese.

Le docenti sceglieranno ciascuna un brano tratto da un libro tradotto di recente per

un editore italiano, e lo invieranno in visione agli iscritti che, volendo, potranno

cimentarsi a tradurre.

Durante le lezioni le docenti evidenzieranno le criticità da loro riscontrate al

momento della traduzione e analizzeranno le rese (buone e meno buone) adottate,

facendo in modo che ogni osservazione sia un’occasione, per gli allievi, di

imparare qualcosa di nuovo. L’analisi dettagliata del brano permetterà alle docenti

di illustrare il percorso che le ha condotte alle specifiche scelte traduttive poi

confluite nel testo pubblicato, aiutando così gli iscritti a comprendere quanto sia

stratificato e complesso il lavoro del traduttore editoriale.

Ci sarà anche un po’ di tempo per porre domande e risolvere dubbi: insomma, sarà

una bottega di traduzione in piena regola, seppure online.

LEZIONE CONCLUSIVA – TIRIAMO LE SOMME
20 dicembre 2021 ore 17,30-19,00

Plenaria gratuita, aperta a tutti gli iscritti durante la quale tireremo le fila del

percorso appena concluso e accoglieremo domande e riflessioni degli allievi.

Continuando a leggere trovate anche la descrizione dettagliata dei singoli

moduli.


