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Un corso on line con esercitazioni pratiche, con Laura Dossena       

5 moduli in diretta on line 19 e 26 ottobre, 3, 9 e 16 novembre 2021

ore 17.30-19.00

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

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

erogazione)

Il corso si propone di fornire una base per l’utilizzo di memoQ, unico concorrente

effettivo di Trados Studio all’interno del panorama dei TEnT (Translation

Environment Tool). Si tratta di uno strumento sofisticato e che offre una serie di

importanti vantaggi in termini di aumento della produttività e della qualità del

lavoro.

Si compone di 5 moduli distinti che illustrano:

l’interfaccia e la struttura dello strumento;

la sua configurazione (focalizzandosi in particolare sulle impostazioni che il

traduttore deve saper personalizzare);

il flusso di lavoro;

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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l’attività di traduzione vera e propria nell’Editor, compresi la gestione

terminologica e il controllo qualità (QA)

una panoramica sull’interoperabilità con SDL Trados Studio.

Successivamente a ogni modulo saranno assegnate alcune esercitazioni pratiche

(facoltative) per verificare la corretta comprensione dei contenuti esposti.

Nell’ultima lezione la docente risponderà a tutte le domande e ai dubbi rimasti in

sospeso dopo le esercitazioni, e fornirà ulteriori eventuali indicazioni per usare

memoQ in modo efficace.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO

Il corso è rivolto ai traduttori che vogliono acquisire le conoscenze necessarie per

cominciare a utilizzare memoQ, anche nell’ottica dell’affiancamento a SDL Trados

Studio o della sua sostituzione.

Per seguire utilmente il corso è necessario conoscere i concetti base relativi al

funzionamento dei CAT in generale (memorie, glossari, diversi tipi di match,

funzionalità di base etc.) che, in questa sede, saranno dati per acquisiti*.

*A chi avesse bisogno di acquisire o approfondire tali concetti, segnaliamo il corso

on demand L’ABC degli strumenti CAT (https://stl-formazione.it/cat-tools-labc-degli-

strumenti-cat/), un percorso registrato di due lezioni più una demo, rivolto sia agli

aspiranti traduttoriaspiranti traduttori sia ai traduttori professionistitraduttori professionisti che per vari motivi non hanno

ancora mai usato uno strumento CAT e non hanno alcuna conoscenza base.

LICENZA memoQ

È possibile seguire le lezioni anche senza aver installato il software. Tuttavia

possedere la licenza (o comunque aver installato il software sul proprio computer)

è fortemente consigliato poiché il CAT servirà per svolgere le esercitazioni, per

mettere in pratica le nozioni fornite e massimizzare così il valore fornito dal corso.

* IMPORTANTE: i traduttori che non dispongono di una licenza possono scaricare

una versione di prova (https://www.memoq.com/downloads) a partire dal 19 ottobre,

data di inizio del corso. La licenza ha una durata di 30 giorni e potrà quindi essere

utilizzata per tutta la durata del corso.

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il percorso si articolerà poi in 5 incontri della durata di 90 minuti ciascuno.

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.

Alla fine di ogni modulo la docente assegnerà degli ESERCIZI il cui svolgimento è

facoltativo ma sicuramente consigliato trattandosi di un software di traduzione

rispetto al quale la pratica guidata è la strada più efficace per l’apprendimento.

Segui 1.729 follower

con lo sconto del 20% a questo

corso on line con Eugenia Durante,

in partenza il 6 ottobre 

bit.ly/3lXykNI (https://t.co/cxebnbxLIr)
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Per semplicità, la combinazione linguistica utilizzata per gli esempi durante le

lezioni sarà EN>IT. Le esercitazioni invece, prescindono da una combinazione

linguistica specifica, essendo finalizzate unicamente alla comprensione delle

singole funzioni e dei vari passaggi. Anche chi traduce in altre combinazioni,

quindi, può utilmente seguire il corso.

Avrete inoltre 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.
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