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Tradurre non vuol dire solo trasformare un 
testo scritto in una lingua A in un testo nel-
la lingua B. A seconda degli ambiti di lavoro, 
può essere utile (o addirittura necessario) 
aggiungere alle proprie competenze lingui-
stiche la padronanza di strumenti tecnici 
che aiutino nel lavoro di traduzione. Per ca-
pire meglio come muoversi in questo setto-
re, abbiamo creato questo percorso formato 
da due Weblab, per un totale di 6 incontri, 
con Isabella Massardo, professionista con 
oltre 25 anni di esperienza nel settore della 

terminologia e della localizzazione. Nei 3 in-
contri sui Cat Tool faremo chiarezza sul pa-
norama attuale di questi strumenti, sul loro 
funzionamento e sul loro reale impatto nel 
mercato della traduzione. Nel Weblab “Il 
post-editing”, impareremo che la traduzio-
ne automatica non è solo Google Transla-
te, vedremo come funziona questa “nuova” 
tecnologia, quando e come usarla. E ci ap-
procceremo al post-editing, per capire che 
cos’è, come farlo, quali criteri seguire per 
accettare un incarico.

RICORDATI GLI APPUNTAMENTI
(non ti preoccupare, tutto viene registrato ed è rivedibile quante volte vuoi 
per 15 giorni dalla fine di ciascun percorso)

scarica il modulo cliccando QUI1.
2.
3.
4.

5.

compila il modulo in digitale

invia il modulo a Langue&Parole

scegli come saldare la quota di iscrizione  
(i dettagli sono nel modulo di iscrizione) 
A) bonifico bancario  B) carta di credito

Welcome on board!

Come
ISCRIVERSI

Le illustrazioni, i testi e tutto il presente modulo sono di proprietà di Langue&Parole srls ©2017

Scopri i programmi completi
www.langueparole.com

CAT TOOL FOR DUMMIES
dal 29 maggio al 5 giugno

Quota di iscrizione

Euro 120

Quota di iscrizione

Euro 120

Sconto Early bird fino al 12/5

Euro 100

Sconto Early bird fino al 12/5

Euro 100
IL POST-EDITING
dal 30 maggio all’8 giugno

3 INCONTRI DI GRUPPO
CON ISABELLA MASSARDO

IL 
POST-EDITING

Date delle lezioni:

30 maggio ore 13:00
6 giugno ore 13:00
8 giugno ore 13:00

3 INCONTRI DI GRUPPO
CON ISABELLA MASSARDO

CAT TOOL 
FOR DUMMIES

Date delle lezioni:

29 maggio ore 18:00
1 giugno ore 13:00
5 giugno ore 18:00


