
Rock Your English Retour! 

 
Webinar 

Riservato ai soci AITI 
Inizio18 Nov. 2022 - 17:00 

Fine18 Nov. 2022 - 19:00 

Iscrizioni aperte 
fino al 17 Nov. 2022 - 17:00 

2 ore 

Piattaforma Zoom 

2 crediti formativi 

Organizzato dalla sezione regionale AITI  
Lombardia 

Gratuito 
ISCRIVITI 

Contenuti 

Questo webinar si terrà in inglese ed è specificatamente rivolto a interpreti 
che hanno l’inglese come lingua B (quindi interpreti non madrelingua 
inglesi, che interpretano regolarmente da IT > EN). Obiettivo del webinar è 
aiutare a migliorare costantemente il proprio inglese B. Verranno presi in 
esame i casi di errore più frequenti e le imprecisioni che gli interpreti 
italiani commettono quando lavorano verso l’inglese, con tanti consigli 
pratici e suggerimenti. 

Programma 

Venerdì 18 novembre 2022 – 17.00 – 19.00 – piattaforma Zoom  

https://lombardia.aiti.org/it/news-formazione-eventi/corsi-eventi/rock-your-english-retour#subscribe


• Da dove cominciare? Diagnosi dello stato del proprio retour 
verso l’inglese e identificazione delle priorità  

• Errori comuni commessi dagli interpreti italiani che lavorano 
verso l’inglese (intonazione, sintassi, vocabolario e  altro 
ancora) 

• Esercizi e approcci utili per migliorare autonomamente  

• Q&A 

Relatrice 

Sophie Llewellyn Smith  

Interprete di conferenza (EL, DE, FR<>EN) e membro di AIIC, Sophie 
Llewellyn Smith combina il lavoro presso le istituzioni UE all’attività di 
coaching, nell’ambito della quale offre sessioni di formazione individuali, 
webinar e corsi sul retour verso l’inglese e il francese. È anche la creatrice 
di Speechpool e l’organizzatrice del TerpSummit, evento o nline 
seguitissimo dagli interpreti di tutto il mondo. Puoi trovare il suo blog 
qui: www.theinterpretingcoach.com. 

Condizioni di partecipazione 

Il 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.  

Attenzione: la persona già iscritta che non avvisi almeno 24 ore prima 
dell’evento della sua impossibilità a partecipare non potrà iscriversi al 
successivo webinar gratuito regionale a numero chiuso. L'eventuale 
rinuncia va comunicata a formazione@lombardia.aiti.org. 

La partecipazione dà diritto all'attestato con l'indicazione di 2 crediti 
formativi professionali. L'attestato di partecipazione verrà rilasciato solo 
a chi partecipa collegandosi alla piattaforma entro i primi 10 minuti e 
rimanendo presente online per tutta la durata del webinar.  

Il link per il collegamento alla piattaforma online Zoom verrà inviato via 
e-mail in prossimità dell'evento. L'eventuale registrazione non sarà resa 
disponibile ai partecipanti.  

Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare la 
Commissione Formazione di AITI Lombardia via e-
mail: formazione@lombardia.aiti.org. 

  

http://www.theinterpretingcoach.com/
mailto:formazione@lombardia.aiti.org
mailto:formazione@lombardia.aiti.org


Tariffe 

Tariffa Apertura iscrizioni Prezzo 

Socio AITI sezione organizzatrice 28 Ott. 2022 10:00 Gratuito 

Socio AITI altre sezioni 04 Nov. 2022 10:00 Gratuito 

 

https://lombardia.aiti.org/it/event-subscribe/7775

