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Un corso on line con sessioni pratiche, con Eugenia Durante

3 moduli acquistabili separatamente:

Modulo 1 – 6 e 13 ottobre 2021

Modulo 2 – 4 novembre 2021

Modulo 3 – 18 novembre 2021

Ore 17.30-19.00

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

ASSOINTERPRETI (https://www.assointerpreti.it/), AIIC (https://aiic-italia.it/) e

TRADINFO (https://www.tradinfo.org/)

Dietro ogni abito di successo c’è un grande traduttore.

Okay, forse non era proprio così, ma è vero che la traduzione riveste un ruolo

sempre più importante anche nel campo della moda.

La globalizzazione e la digitalizzazione hanno cambiato il modo in cui i consumatori

si approcciano all’acquisto e sono emerse nuove forme di comunicazione: ai

classici comunicati stampa e descrizioni prodotto si sono aggiunti i contenuti per i

social, gli e-commerce, le esperienze immersive in-store, i video promozionali.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Seguici su Facebook

Ultimi tweet

!

DIVENTARE TRADUTTORI

(https://stl-formazione.it/corso-on-
demand-diventare-traduttori/)
Registrazione dei webinar tenuti da
gennaio ad aprile 2020

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.

Lingue di lavoro: italiano, inglese,
francese, tedesco e spagnolo

(https://stl-formazione.it/corso-on-
demand-diventare-traduttori/)

(https://stl-formazione.it/la-
traduzione-editoriale/)
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Moltissimi brand storici, anche italiani, sono stati assorbiti dai grandi gruppi e hanno

iniziato a parlare principalmente inglese, generando una richiesta crescente di

traduttori esperti nel settore.

Ma esattamente, che cosa si traduce e quando? Chi sono i committenti? Quali sono

gli strumenti e le caratteristiche più importanti del traduttore che intraprendere

questo percorso di specializzazione? Il corso risponderà a queste domande,

esplorando il panorama della moda e offrendo ai partecipanti alcune chiavi

teoriche e pratiche per diventare professionisti preparati e consapevoli.

Il corso si compone di 3 MODULI distinti, acquistabili separatamente. Il primo

modulo, composto da due lezioni, è pensato come propedeutico ai successivi ed è

obbligatorio per chi si avvicina per la prima volta alla traduzione della moda.

Nella  prima lezione del modulo 1 sonderemo il concetto e l’etimologia dei termini

che definiscono la moda, per poi scoprirne le varie divisioni e livelli. Esploreremo la

funzione di intermediazione culturale del traduttore per poi addentrarci nel

funzionamento del settore, concentrandoci su come nascono le tendenze e come

si struttura il calendario delle sfilate per capire quando i brand hanno bisogno di

noi. Ci dedicheremo poi all’annosa questione del tono di voce, prima prendendo in

prestito dal marketing la piramide di Maslow, poi parlando del desiderio e della sua

importanza nella traduzione.

Nella seconda lezione del modulo 1 esamineremo le varie tipologie testuali in cui

si può imbattere un traduttore per capire quali sono i passaggi e gli attori coinvolti.

Valuteremo insieme se la traduzione di moda è sempre creativa e apprenderemo

alcuni trucchi e strumenti per affrontare al meglio il lavoro, anche a fronte di una

clientela molto variegata. Infine, analizzeremo alcuni esempi di tono di voce per

comprendere le motivazioni dietro ad alcune rese.

I moduli 2 e 3 saranno dedicati al laboratorio, con la discussione collettiva delle

traduzioni dei testi affidati agli allievi.

Data la varietà di testi che può incontrare un traduttore specializzato nella moda, i

due moduli pratici affronteranno due temi diversi. Le esercitazioni del modulo 2

saranno più incentrate sulla parte terminologica e tecnica (descrizioni prodotto,

composizioni, bullet points), mentre quelle del modulo 3 riguarderanno testi più

creativi, talvolta ai confini con la transcreation (editoriali, comunicati stampa, blog

post, contenuti per i social) .

Chi lo desidera potrà ricevere a fine corso una valutazione individuale

(comprensiva di una sintetica scheda di valutazione scritta e di un file audio

contenente un giudizio approfondito) che la docente elaborerà sulla base del

lavoro svolto dall’allievo per le esercitazioni di traduzione.

IMPORTANTE: Gli iscritti interessati a tale valutazione dovranno prenotarla al

momento dell’iscrizione al corso, spuntando la casella corrispondente nel form di

iscrizione.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
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Il corso è rivolto a traduttori e aspiranti traduttori che intendono specializzarsi o

esplorare questo ambito.

Trattandosi di un webinar molto pratico, può partecipare anche chi ha già

esperienza nel settore e desidera confrontarsi con la docente e i colleghi.

La LINGUA DI LAVORO sarà l’inglese.

SVOLGIMENTO DEL CORSO?

Il percorso è interamente modulare e ciascuna lezione ha una durata di 90 minuti.

Chi non potrà essere presente nei giorni e negli orari fissati per la diretta avrà la

possibilità di RIVEDERE LA REGISTRAZIONE. Tutte le lezioni infatti vengono

registrate e messe a disposizione dei partecipanti che potranno rivederle in

qualsiasi momento, per tre mesi dalla fine del corso. Se quindi non parteciperete

alle dirette, non perderete nessun contenuto.

INVIO DEI TESTI DEI MODULI 2 e 3

Le traduzioni dovranno essere consegnate rispettivamente entro il 25 ottobre e l’8

novembre*, in vista delle plenarie di correzione.

L’ESERCITAZIONE di traduzione è facoltativa e se non vi sarà possibile svolgerla

nei tempi indicati, potrete farlo in un secondo momento, confrontando in differita le

vostre rese con quelle proposte dalla docente, che saranno illustrate nelle

rispettive lezioni di correzione (moduli 2 e 3, appunto) e inviate in formato testo alla

fine del percorso di formazione. *Per chi acquista la valutazione individuale,

invece, l’esercitazione è obbligatoria e i termini di consegna indicati sono

tassativi.

Avrete infine a disposizione un FORUM dedicato su Facebook dove conoscervi,

confrontarvi e fare domande alla docente e allo staff.

Al termine degli incontri verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Volete un assaggio intanto? Leggetevi questo articolo di Eugenia pubblicato sul

sito di STL a  questo link (https://stl-formazione.it/tradurre-tra-le-righe-come-

avvicinarsi-al-settore-dell-alta-moda/).

Credits: La foto dell’articolo è di Cleo Vermij

(https://unsplash.com/photos/wSct4rrBPWc)
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