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Un corso on line con sessioni pratiche, con Barbara Arrighetti

3 moduli acquistabili separatamente:

Modulo 1 – 22 e 29 settembre 2021

Modulo 2 – 20 ottobre 2021

Modulo 3 – 10 novembre 2021

Ore 17.30-19.00

Con il patrocinio 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/)

In questo corso analizzeremo, in un’ottica comparatista, le basi dell’ordinamento

giuridico francese e italiano, in ambito civile, gli elementi principali del linguaggio

giuridico e le maggiori difficoltà nella traduzione di concetti e istituti non sempre

pienamente equivalenti e daremo insieme una risposta alla dibattutissima

questione “quando si traduce e cosa si traduce” in un testo legale.

Parleremo anche di deontologia professionale, di committenza e di come il

destinatario possa incidere sulle scelte traduttive e sulle prove di traduzione.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Seguici su Facebook

Ultimi tweet
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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-
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(https://stl-formazione.it/la-
traduzione-editoriale/)
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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 giuridica.

Nella prima lezione del modulo 1 esploreremo insieme gli aspetti più teorici,

sottolineando similarità e differenze tra gli ordinamenti giuridici di Francia e Italia,

analizzeremo la gerarchia delle fonti e quali sono gli strumenti, online e offline,

indispensabili per operare scelte terminologiche motivate e difendibili.

Nella seconda lezione del modulo 1 ci occuperemo delle questioni più

squisitamente linguistiche e di traduzione e, perché no, proveremo a mettere alla

sbarra tutte quelle che sinora avevamo considerato come buone pratiche.

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

traduzioni dei testi affidati agli allievi.

Considerando l’estrema ampiezza della materia e la varietà di testi che si possono

incontrare nella propria attività professionale, i due moduli pratici affronteranno

due temi diversi: un contratto e uno statuto per l’ambito del diritto societario.

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?

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 il francese.

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 l’11 ottobre e il 25

ottobre*, in vista delle plenarie di correzione.
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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.

Se volete far conoscenza con la vostra docente, potete intanto ascoltare l’estratto

di un suo precedente corso di traduzione giuridica tenuto per STL un anno fa.

'LA TRADUZIONE GIURIDICA' - corso on demand

Credits: La foto dell’articolo è su Canva.com

(https://www.canva.com/media/MAD4GOsJKao)

https://www.youtube.com/watch?v=sqLTe_Msh3c
https://www.canva.com/media/MAD4GOsJKao

