CORSO DI SIMULTANEA INTERLINGUA DI 40 ORE
A chi si rivolge:
A tutti i professionisti che hanno la padronanza di una o più lingue oltre alla propria lingua madre,
che vogliono consolidare le proprie conoscenze linguistiche in vari settori di lavoro, e la tecnica di
interpretazione simultanea.
Finalità e obbiettivi:
Il corso è finalizzato a consolidare le capacità linguistiche e traduttive richieste per entrare nel
mondo del lavoro. L’obiettivo è di rispondere alle esigenze e a eventuali dubbi dell’interprete di
oggi, ricostruendo vere e proprie situazioni di lavoro, come ad esempio le visite in azienda, lo
chuchotage, la simultanea per progetti europei o conferenze stampa.
Si baserà principalmente su esercitazioni pratiche fatte nelle e dalle varie lingue, con testi, video e
audio attuali usati in situazioni reali di lavoro. Alla luce dei cambiamenti in atto nel mondo del
lavoro, punteremo soprattutto alla preparazione di professionisti esperti nelle lingue arabo, cinese,
giapponese e albanese, oltre alle altre lingue europee.
Docenti: Beatrice Romano e Daniela Liparoti
Modalità di svolgimento:
Il corso si articola in 4 weekend di un giorno e mezzo per un totale di 40 ore d’aula, con attrezzature
per la traduzione simultanea, per un massimo di 10 partecipanti.
Le lezioni saranno tenute il venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle 10.00 alle
18.00 a partire dal 24 gennaio 2020.
Il corso si svolgerà presso l’Associazione Nosotras, in Via Faenza 103 a Firenze (zona stazione).
Costi:
Il costo dell’intero corso è di 400 € più IVA e copre le esercitazioni in aula, l’assistenza dei docenti
e il materiale fotocopiato o virtuale.
Al momento dell’iscrizione da richiedere scrivendo a info@altridiomi.it si dovrà versare il 50% del
costo totale, non rimborsabile, al seguente conto corrente intestato a
Altridiomi Sas di Beatrice Romano & C.
Presso CREDEM - Ag. 2 Firenze - IBAN IT41X0303202800010000230789
All’inizio del corso si dovrà versare il saldo e sarà rilasciata ricevuta o fattura elettronica. Al
termine del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza dall'Agenzia Formativa Saperi Aperti,
organismo accreditato dalla Regione Toscana con codice OF0016.
Per maggiori informazioni scrivere a: info@altridiomi.it
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