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La nuova edizione della norma UNI 11591 è è stata pubblicata il 
7 luglio 2022 a seguito di un lungo iter di revisione avviato a 5 
anni di distanza dall’edizione del 2015. La revisione ha portato 
all’adattamento della norma al nuovo schema UNI vigente 
e all’aggiornamento del testo alla luce delle novità derivanti 
dal quadro legislativo applicabile e dall’evoluzione dello stato 
dell’arte delle professioni descritte.
Oltre a rivedere il testo soprattutto dal punto di vista formale, 
sono stati ridefiniti e ulteriormente specificati i requisiti per 
l’accesso alla certificazione degli 8 profili specialistici normati 
in precedenza, ai quali è stato aggiunto anche il profilo 
dell’interprete in lingua dei segni italiana citato nel Decreto 
10/01/2022 – GU Serie Generale n. 81 del 6-4-2022. 
L’evento si pone l’obiettivo di chiarire il quadro legislativo e 
tecnico-normativo applicabile, descrivere i punti salienti della 
norma e illustrare il funzionamento dei percorsi di certificazione 
accreditata ai sensi della Legge n. 4/13.

Ore 16.00  Apertura dei lavori 
Anna Rita Fioroni, Coordinatrice della Cabina 
di Regia “Professioni” di UNI

Ore 16.10  Il contesto legislativo e tecnico-
normativo applicabile 
Giacomo Riccio, Technical Project Manager 
Divisione Innovazione e Sviluppo di UNI

Ore 16.40  La norma UNI 11591:2022 nel 
dettaglio 
Orietta Olivetti, Coordinatrice UNI/CT 006 
“Attività professionali non regolamentate”/GL 
08 “Figure professionali operanti nel campo 
della traduzione e dell’interpretazione”

Ore 17.00  La certificazione accreditata  
Alessandra Zacchetti, Funzionaria Tecnica 
ACCREDIA

Ore 17.20  Domande/risposte (Q&A)

Ore 18.00  Chiusura dei lavori

LA NUOVA NORMA UNI 11591:2022  
SULLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI  

NEL CAMPO DELLA TRADUZIONE  
E DELL’INTERPRETAZIONE

19 ottobre 2022

L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma ZOOM. 
Per informazioni: giacomo.riccio@uni.com

Privacy Policy

Membro italiano ISO e CEN
www.uni.com

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

UNI riserva ai partecipanti del webinar uno speciale sconto del 30% per l’acquisto della licenza d’uso del file PDF della norma 
UNI 11591:2022. Il codice promozionale da utilizzare in fase di acquisto verrà comunicato via mail a fine evento a tutti coloro che 

esprimeranno il consenso per l’invio di informazioni commerciali.

Partecipazione gratuita. Iscrizione: https://bit.ly/NuovaUNI11591

Interpretazione in Lingua dei Segni italiana curata da 
ANIOS, membro dell’UNI/CT 006/GL 08.
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