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Percorso on line di alta formazione per aspiranti traduttori medici

A partire dal 25 gennaio 2022

Progettazione e coordinamento didattico: Silvia Barra e Sabrina Tursi

Docenti: Silvia Barra, Alice Bertinotti, Francesca Manicardi e Sara Tirabassi

Con la partecipazione di Barbara Arrighetti, Laura Dossena, Eva Filoramo e Silvia

Giancola

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

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

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

Negli ultimi decenni la medicina ha assunto un’importanza centrale per le nostre

vite e la pandemia di COVID-19 l’ha portata in primo piano in ogni ambito. Siamo

sempre più interessati a contenuti di argomento medico e alla nostra salute e

benessere in generale, e non esitiamo a spostarci anche di molti chilometri per

trovare il centro di cura più adatto alle nostre necessità.

Il settore sanitario è in espansione, con ricadute in tutto il mondo. I traduttori

medici sono diventati essenziali per veicolare ricerche e scoperte scientifiche che

superano i confini nazionali e linguistici. Il loro ruolo di ‘ponte’ tra il personale

sanitario, le scoperte in campo farmaceutico o diagnostico e il pubblico è sempre

più importante.
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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, SEMPRE
AGGIORNATO, 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.
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CORSO ON LINE CON
SESSIONI PRATICHE
A partire dal 19 ottobre

Il corso si propone di fornire
una base per iniziare a usare
concretamente il software
‘memoQ 9.8’ e si rivolge sia
coloro che non lo hanno mai
utilizzato, sia a chi ci ha provato
senza però riuscire a inserirlo in
modo efficace nel proprio
flusso di lavoro quotidiano.
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Spesso non si tratta soltanto di tradurre da una lingua all’altra, ma anche di rendere

un linguaggio molto tecnico più comprensibile dalla gente comune. La scelta di un

termine piuttosto che un altro, come è facile immaginare, può avere conseguenze

significative, ed è per questo che attenzione e rigore sono, in questo ambito,

imprescindibili.

La traduzione medica comprende molti settori di specializzazione; segue regole,

normative e procedure determinate, e ha un linguaggio specifico, che il traduttore

deve conoscere e padroneggiare.

L’obiettivo del corso è quello di avviare gli allievi al mestiere di traduttore medico,

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, in modo da costruirsi il bagaglio di competenze

necessario per svolgere al meglio questa professione.

La terza edizione si arricchisce di contenuti, combinazioni linguistiche 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 tariffe, contrattualistica,

tecnologie, marketing e panorama del mercato di riferimento).

Gli iscritti al corso riceveranno, oltre ai materiali didattici collegati a ciascun

modulo:

una dispensa introduttiva (che rappresenta una sorta di vademecum da

tenere sempre a portata di mano, ricco di consigli e suggerimenti);

un file con indicati testi, siti web e articoli utili per approfondire alcuni aspetti

della traduzione medica.

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.

Lingue di lavoro: inglese, francese, tedesco e italiano

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 medico, e a chi già lavora

come traduttore in altri settori e vuole specializzarsi o esplorare questo ambito.

Il modulo 4 si rivolge a studenti, neolaureati, aspiranti interpreti e, in generale, a

tutti coloro che desiderano approfondire il ruolo dell’interprete in ambito medico

e scoprire tecniche, esempi pratici e risorse utili per costruire una specializzazione

nel settore.

STRUTTURA DEL CORSO

Segui 1.734 follower
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#traduzionedimoda

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fstl-formazione.it%2Fcorso-on-line-la-traduzione-medica-2%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Efollow%7Ctwgr%5ESabrinaTursi&region=follow_link&screen_name=SabrinaTursi
https://twitter.com/intent/user?original_referer=https%3A%2F%2Fstl-formazione.it%2Fcorso-on-line-la-traduzione-medica-2%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Efollow%7Ctwgr%5ESabrinaTursi&region=count_link&screen_name=SabrinaTursi
https://t.co/SGz5CsgAwC
https://twitter.com/search?q=%23tradurrelamoda&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23traduzionedimoda&src=hash


17.11.2021, 23)01La traduzione medica | Corso on line per aspiranti traduttori medici

Pagina 3 di 15https://stl-formazione.it/corso-on-line-la-traduzione-medica-2/

Il percorso è suddiviso in 8 moduli (acquistabili singolarmente) contenenti in tutto

15 lezioni, di un’ora e mezza ciascuna.

MODULO 1 – PANORAMICA SULLA TRADUZIONE MEDICA

4 lezioni: 25 gennaio, 1, 8 e 15 febbraio 2022, ore 17.30-19.00

Docente: Silvia Barra

Questo modulo costituisce una vera e propria cassetta degli attrezzi per

cominciare a tradurre in ambito medico e farmaceutico. I partecipanti esploreranno

da vicino il mondo della traduzione medica e le sue caratteristiche; impareranno

quali sono le attività e i compiti del traduttore medico e perché ricopre un ruolo

tanto importante.

La docente mostrerà inoltre i principali tipi di testo che chi sceglie questo settore si

troverà a tradurre, e spiegherà ai partecipanti come destreggiarsi tra foglietti

illustrativi, cartelle cliniche, articoli scientifici e guide per i pazienti, scegliendo il

registro e i termini più adatti in base al tipo di contenuto e al pubblico di

destinazione. Illustrerà, inoltre, gli strumenti utili, quali glossari, fonti attendibili e

CAT tools.

MATERIALI DIDATTICI

1. Registrazioni audiovideo delle dirette

2. Slide di ciascuna lezione

3. File della bibliografia citata

4. Un’intervista in formato audiovideo in cui Eva Filoramo, traduttrice

specializzata nella traduzione di saggistica in ambito medico e scientifico,

racconta il suo percorso e le specificità proprie di questa nicchia.

MODULO 2 – LA REVISIONE  MEDICA

2 lezioni: 22 febbraio e 3 marzo 2022, ore 17.30-19.00

Docente: Sara Tirabassi

Una volta finita la traduzione, non è finito il lavoro: sappiamo bene che nel nostro

campo il tempo non basta mai e qualsiasi testo può essere migliorato; qualcosa

può sempre sfuggire, soprattutto se i tempi di consegna sono stretti. La revisione è

quindi un passaggio indispensabile per garantire un risultato di qualità.

Quali sono le strategie e gli strumenti di base a nostra disposizione? Come

controlliamo il nostro lavoro (e quello degli altri)? Come ci rapportiamo con un

secondo paio d’occhi che, a volte, sembra avere un punto di vista radicalmente

diverso dal nostro?

Questo modulo è pensato per chi desidera fare il punto sugli aspetti da tenere in

considerazione revisione di testi medici, ma anche per chi si chiede quale sia il

ruolo della revisione quando si collabora con un’agenzia di traduzioni.

È composto da una lezione teorica e da un laboratorio di revisione guidata,

durante il quale saranno esaminati i testi tradotti assegnati come esercitazione ai

partecipanti al termine della prima lezione.

MATERIALI DIDATTICI
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1. Registrazioni audiovideo delle dirette

2. Slide di ciascuna lezione

3. Rese dell’esercizio di revisione

MODULO 3 – IL MERCATO DELLA TRADUZIONE MEDICA

3 lezioni: 7, 10 e 15 marzo 2022, ore 17.30-19.00

Docente: Silvia Barra

Dopo aver acquisito tutte le informazioni utili per tradurre correttamente e

revisionare un testo di argomento medico, i partecipanti impareranno, in questo

modulo, come inserirsi nel mercato e trovare (e mantenere nel tempo) i clienti. La

docente illustrerà come gestire un incarico di traduzione – dal preventivo fino alla

consegna e agli eventuali commenti finali – e affronterà alcuni degli aspetti che più

interessano il traduttore alle prime armi: come trovare lavoro, quali tariffe

chiedere, come tutelarsi da un cliente che non paga o che ha richieste particolari

in corso d’opera.

MATERIALI DIDATTICI

1. Registrazioni audiovideo delle dirette

2. Slide di ciascuna lezione

3. File della bibliografia citata

MODULO 4 – GUIDA RAPIDA ALL’INTERPRETARIATO IN CAMPO MEDICO

1 lezione: 17 marzo ore 17.30-19.00

Docente: Alice Bertinotti

Questo modulo è interamente dedicato al ruolo dell’interprete in ambito medico

negli scenari più diversi, dal congresso specialistico alla sessione di telemedicina.

La docente illustrerà il kit degli strumenti utili dell’interprete medico, le risorse per

prepararsi al meglio a un incarico, le strategie per facilitare la comunicazione e

gestire lo stress, anche situazioni di emergenza.

MATERIALI DIDATTICI

1. Registrazioni audiovideo della diretta

2. Slide della lezione

3. File della bibliografia e dei link citati

MODULI 5, 6, 7 e 8 – ESERCITAZIONI PRATICHE

4 lezioni: 22, 31 marzo, 5 e 7 aprile 2022 ore 17.30-19.00

Docenti: Silvia Barra, Francesca Manicardi e Sara Tirabassi

I Moduli 5, 6, 7 e 8 sono moduli pratici. Siamo convinte, infatti, che a tradurre si

impara traducendo, possibilmente sostenuti e aiutati dal confrontoconfronto con i colleghi

più esperti. Non sempre è possibile, per chi è alle prime armi, lavorare fianco a

fianco con altri traduttori e scoprire teoria, pratica e strategie di questo mestiere.

Grazie ai moduli 5 e 6 i partecipanti potranno esercitarsi concretamente nella

traduzione dall’inglese in italiano (Sara Tirabassi). Il modulo 7 sarà l’occasione per

lavorare sulla traduzione di testi dal francese (Silvia Barra) e il modulo 8, infine, per

cimentarsi sulla traduzione dal tedesco (Francesca Manicardi).
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MATERIALI DIDATTICI

1. Registrazioni audiovideo delle dirette

2. Slide di ciascuna lezione

3. File della bibliografia citata

4. Rese degli esercizi di traduzione

LEZIONE CONCLUSIVA – IL PAZIENTE È GUARITO!

12 aprile 2022 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.

COME FUNZIONA

Le lezioni saranno in diretta on line e avranno una  e avranno una durata di 90 minuti 90 minuti ciascuna.

Ciascun iscritto si collegherà dal proprio computer a un’aula virtualeun’aula virtuale e

visualizzerà i contenuti che le docenti condivideranno dal proprio schermo. Sarà

possibile interagire con le docentiinteragire con le docenti per tutta la durata della lezione attraverso

una chat dedicatachat dedicata oppure dal microfonomicrofono del  proprio computer (se si vuol fare

una domanda a voce). Ogni sessione sarà moderata da un tutortutor e coordinatacoordinata

dallo staffdallo staff di STL.

INVIO DEI TESTI DEL MODULO 2 (laboratorio di revisione) E DEI MODULI  5, 6, 7

e 8 (laboratori di traduzione)

Gli iscritti a questi moduli riceveranno i testi per le esercitazioni rispettivamente il

23 febbraio (per il laboratorio di revisione) e il 16 marzo (per tutti i laboratori di

traduzione), insieme alle istruzioni delle docenti su come svolgere il lavoro.

L’ESERCITAZIONE di traduzione è facoltativa e se gli allievi non potranno

svolgerla in tempo per le dirette, potranno farlo in un secondo momento,

confrontando in differita le proprie rese con quelle proposte dalle docenti, che

saranno illustrate nelle rispettive lezioni di correzione e inviate in formato testo alla

fine del percorso di formazione.

Sarà infine a disposizione un GRUPPO dedicato su Facebook dove conoscersi,

confrontarsi e fare domande alle docenti e allo staff.

Per avere informazioni sul funzionamento della piattaforma e sui requisiti di

sistema necessari per partecipare ai corsi on line, cliccare QUI (https://stl-

formazione.it/corsi-online/#).

Chi vuole approfondire il funzionamento dei corsi on line può leggere QUI

(https://stl-formazione.it/formazione-per-traduttori-corsi-on-line-e-corsi-on-

demand/).  Per prepararsi al meglio per questo tipo di formazione, invece,

segnaliamo questo link (https://stl-formazione.it/corsi-on-line-per-traduttori-7-dritte-

per-seguirli-al-meglio/) e restiamo a disposizione per qualsiasi domanda o richiesta

di chiarimento in vista del corso.

https://stl-formazione.it/corsi-online/#
https://stl-formazione.it/formazione-per-traduttori-corsi-on-line-e-corsi-on-demand/
https://stl-formazione.it/corsi-on-line-per-traduttori-7-dritte-per-seguirli-al-meglio/
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Chi non potrà essere presente nei giorni e negli orari fissati per la diretta on line

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. Non si perderà quindi

nessun contenuto.

Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza.

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

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