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CORSO ONLINE 
Martedì 4 e 11 ottobre 2022 (ore 16.30 – 19.00) – Zoom 

 
 
 

 
 

L’ITS (Italiano Tecnico Semplificato)  
nel processo di traduzione 

 
Relatrice: Tiziana Sicilia 

 
Contenuti 
Il corso introduce al concetto di Comunicazione Efficace, offrendo una panoramica del 
metodo ITS (Italiano Tecnico Semplificato), delle Istruzioni e del Dizionario ed 
evidenziando utilità e benefici della semplificazione e standardizzazione dei contenuti 
tradotti e da tradurre. 

Lo scopo è quello di migliorare il processo di traduzione e la comunicazione in 
generale per rispondere alle richieste del mercato e ai requisiti normativi e di legge 
vigenti.  
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Programma 
 
Il corso ha un approccio molto pratico, con esercitazioni su testi e contenuti 
eventualmente forniti dagli stessi partecipanti. In particolare si focalizzerà l’attenzione 
sull’importanza di ottimizzare i processi di revisione e riscrittura dei contenuti, prima e 
dopo la traduzione, per una comunicazione efficace, sicura e globale. 

Durante il corso verranno individuate e selezionate le soluzioni più adatte ai vari casi ed 
evidenziati i benefici dell’ITS. 

 
Martedì 4 ottobre 2022 – 16.30 – 19.00 – piattaforma Zoom 

• Definizione e suggerimenti per una Comunicazione Efficace 
• Panoramica sul metodo ITS e sulla struttura delle Istruzioni e del Dizionario 
• Analisi di casi di testi tradotti e da tradurre con criticità di vario tipo (anche 

previamente messi a disposizione dai partecipanti al corso). 
 
Martedì 11 ottobre 2022 – 16.30 – 19.00 – piattaforma Zoom 

• Rielaborazione, attraverso revisione e riscrittura di testi tradotti e da tradurre 
• Valorizzazione, vantaggi e benefici derivanti dall’ottimizzazione del processo di 

sviluppo di contenuti con l’ITS ai fini della traduzione e localizzazione 
• Riscrittura in ITS di campioni di documentazione, anche fornita dai partecipanti. 

 
Relatrice 
 
Tiziana Sicilia 
Tiziana Sicilia è titolare della TESOM, studio di consulenza linguistica, formazione e 
training, amministratore di COMtecnica S.R.L., società di servizi alle imprese in ambito 
comunicazione e documentazione tecnica, CTU del Tribunale, presidente di COM&TEC 
Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica e presidente di tekom Europe, 
Organizzazione europea per la Comunicazione Tecnica. 
 
Oltre a ricoprire ruoli all’interno del GAV dell’Università di Padova, del Comitato 
Direttivo dell’Università di Cagliari e nella CCIAA di Pistoia e Prato, Tiziana partecipa a 
lavori di normazione e standardizzazione a livello nazionale e internazionale e di 
recente ha fatto parte del GL06 UNI che ha realizzato la Norma sul Comunicatore 
Professionale e Tecnico. 
 
Laureata in Lingue e Letterature Straniere, da oltre trent’anni Tiziana offre consulenza a 
varie organizzazioni e in diversi settori e conduce studi e ricerche per l’ottimizzazione e 
la semplificazione dei processi di redazione e traduzione multilingue, nonché per lo 
sviluppo di nuovi strumenti e metodi. È esperta di linguaggi controllati e semplificati 
per la realizzazione di comunicazione e documentazione tecnica chiara, controllata, 
semplificata, sicura ed efficace.   
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Condizioni per la partecipazione 
 
Il corso online, diviso in due webinar, è gratuito e rivolto ai soci AITI. Viene concesso un 
periodo di prelazione di 7 giorni ai soci di AITI Lombardia, quindi le iscrizioni saranno 
aperte a tutti i soci AITI. 
 
CFP: 5 
 
Link per l’iscrizione: https://lombardia.aiti.org/it/news-formazione-
eventi/corsi-eventi/lits-italiano-tecnico-semplificato-nel-processo-di-
traduzione 
 
 
CONDIZIONI PER I WEBINAR/CORSI ONLINE: la formazione non verrà registrata, ma 
verranno forniti eventuali testi/slide e materiali di riferimento. In caso di problemi di 
collegamento, contattare l’indirizzo formazione@lombardia.aiti.org. Per il collegamento, 
verrà inviato un link via e-mail agli iscritti a tempo debito. Per collegarsi, sarà sufficiente 
cliccare sul link ricevuto via e-mail e confermare la domanda di ascolto tramite l’audio 
del PC. 
 
CONDIZIONI PER I CORSI GRATUITI: il socio già iscritto che non avvisi almeno 24 ore 
prima dell’evento della sua impossibilità a partecipare non potrà iscriversi al successivo 
evento gratuito regionale a numero chiuso. 
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