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Un corso on line con esercitazioni pratiche, con Jessica Mariani 

Con la partecipazione di: Rafael Lopez Juarez, social media manager Commissione

europea

4 moduli: 16 e 23 febbraio, 2 e 24 marzo 2022

ore 18.00-19.30

Con il patrocinio gratutito 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/)

Chi ha detto che i contenuti istituzionali sono sempre e solo “seri e noiosi”? Al

contrario, la vera sfida delle istituzioni europee è quella di rendere i suoi contenuti

sia comprensibili sia accattivanti agli occhi dei cittadini dell’Unione europea e in

tutte le sue lingue ufficiali, valicando barriere sia linguistiche sia culturali. I canali

utilizzati maggiormente dai comunicatori istituzionali sono diventati i social

media come Facebook, Twitter e Instagram, la cui tipologia testuale presenta

caratteristiche specifiche e che si legano ai principi del “branding” e del

“copywriting”.

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,
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.

TRANSCREATION E SOCIAL
MEDIA NELLE ISTITUZIONI
EUROPEE

(https://stl-
formazione.it/transcreation-e-social-
media-nelle-istituzioni-europee/)
CORSO ON LINE CON
ESERCITAZIONI
A partire dal 16 febbraio

Il corso è rivolto a studenti in
traduzione, aspiranti traduttori e
traduttori professionisti che
intendono specializzarsi nell’ambito
della transcreation e dei social media
nelle istituzioni europee.

Prevede anche esercitazioni
pratiche.

Lingue del corso: inglese e italiano
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I professionisti della comunicazione nelle istituzioni europee padroneggiano

conoscenze sia di comunicazione sia di traduzione e utilizzano specifiche strategie

di transcreation per arrivare ai propri target di riferimento, cercando di creare il

maggior impatto possibile.

La transcreation si colloca a metà strada fra la traduzione (in inglese translation) e

il copywriting (quindi creazione, in inglese creation) ed è parte integrante del

lavoro quotidiano del comunicatore istituzionale, sia che lavori all’interno delle

istituzioni europee sia che lavori per un’agenzia o ente europeo con sede negli

Stati Membri dell’UE. Il comunicatore istituzionale necessita di competenze

trasversali, sia di traduzione, sia di comunicazione.

Questo corso illustrerà i principi della transcreation nelle istituzioni europee,

partendo dal ruolo del comunicatore e del traduttore nelle istituzioni europee,

inquadrando il contesto in cui operano e illustrando le tecniche di creazione e

traduzione dei contenuti sui social media.

Parleremo delle strategie di transcreation più utilizzate sui social media per poi

analizzare insieme alcune delle campagne di comunicazione UE sui social media

più importanti degli ultimi due anni.

Il corso prevede quattro moduli di un’ora e mezza ciascuno.

Il modulo 1 inquadrerà il contesto delle istituzioni europee, il ruolo e i principi

della transcreation istituzionale.

Il modulo 2 presenterà i social media come tipologia testuale (Twitter, Facebook,

Instragram) per poi concentrarsi sulle tecniche di transcreation da utilizzare su

questi canali nel modulo 3.

I partecipanti riceveranno, dopo il modulo 3, un’esercitazione da svolgere

facoltativamente.

Il modulo 4 sarà dedicato alla correzione e discussione collettiva del testo affidato

agli allievi e agli sbocchi professionali nel contesto della comunicazione e

traduzione nelle istituzioni europee.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?

Il corso è rivolto a studenti in traduzione, aspiranti traduttori e traduttori

professionisti che intendono specializzarsi nell’ambito della transcreation e dei

social media nelle istituzioni europee.

Lingue del corso: inglese e italiano.

SVOLGIMENTO DEL CORSO

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

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
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in qualsiasi momento per tre mesi dalla fine del corso. Non si perderà quindi

nessun contenuto.

INVIO DEI TESTI DEL TESTO PER L’ESERCITAZIONE

Gli iscritti riceveranno il testo per l’esercitazione (e le indicazioni della docente) il 3

marzo . L’esercizio è facoltativo e chi si cimenterà dovrà consegnarlo alla docente

entro il 14 marzo, in vista della plenaria di discussione.

* 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 nella lezione

di discussione finale (modulo 4) e inviate in formato testo alla fine del percorso di

formazione.

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

confrontarvi e fare domande alla docente e allo staff.

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

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

l’estratto di un suo precedente corso con noi.

Tradurre la comunicazione per le istituzioni europee

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

(https://www.canva.com/media/MAC75aTZExs)
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