
Tradurre la cosmesi 
tra fragranze, beauty e make-up 
 
I edizione 
 da inglese, francese, spagnolo e tedesco

Dal make-up al beauty, passando per le fragranze, alcoliche, di nicchia o natuarli: 
la cosmesi abbraccia un ampio ventaglio di prodotti e di linguaggi, che cambiano 
anche in base al tipo di testo, dal pubblicitario al tecnico, e al target. Ne parliamo 
con Elisa Tassara, esperta di marketing nel campo della bellezza, e Floriana 
Grieco, traduttrice specializzata nei beni di lusso e cosmetici.

Gli argomenti: 

Programma:

Social Media Strategist, con un Master in Marke-
ting e Comunicazione di Impresa e uno in Digital 
Marketing, appassionata di visual storytelling, ama 
raccontare storie di business per immagini e aiu-
tare le aziende a far decollare il proprio business 
online.
 

Laureata in lingue e letterature straniere a Bari, 
titolare di una maîtrise in Traduzione specialistica e 
di un Master in Traduzione editoriale, economica e 
tecnica conseguiti presso l’ESIT di Parigi (Université 
de la Sorbonne - Paris III). Floriana lavora dal 2006 
come traduttrice freelance specializzata nel settore 
del lusso e dal 2008 insegna lingua francese, 
traduzione tecnica e traduzione per l’Industria del 
Lusso presso l’ISIT di Trento.

Floriana GriecoElisa Tassara

Il corso sarà composto da una lezio-
ne introduttiva al corso a cura di Lan-
gue&Parole, due incontri a cura di Elisa 
Tassara e tre incontri a cura di Floriana 
Grieco. Si terminerà con un incontro 
conclusivo dedicato alle domande fina-
li. Oltre all’esercizio che verrà corretto 
in classe, le partecipanti affronteranno 
due esercitazioni private di traduzione. 
Ciascuna esercitazione sarà seguita da 
una revisione capillare per iscritto e 
da una lezione individuale con i revi-
sori di Langue&Parole. La durata degli 
incontri collettivi è di 90 minuti. Le 
lezioni collettive si svolgono dalle ore 
18.00 o dalle ore 13.00 e sono intera-
mente registrate e rivedibili fino a 30 

giorni dopo la fine del corso, in caso di 
assenza non si perderà alcun contenu-
to. Tutte le lezioni collettive si tengono 
su nostra piattaforma web; attraverso 
un semplice link si accede all’aula vir-
tuale. Per le lezioni private si possono 
concordare giorno e orario con il tutor 
di riferimento; si svolgono tramite vi-
deochiamata su Skype. La durata delle 
lezioni private è di 60 minuti. Le eserci-
tazioni saranno disponibili da: inglese, 
francese, spagnolo e tedesco, mentre 
gli esempi mostrati da Elisa Tassara e 
Floriana Grieco saranno da e verso le 
lingue inglese e francese, ma scelti per 
essere compresi anche dai non anglisti 
e non francesisti.
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Gli appuntamenti

22/01/19  h. 13:00 Incontro introduttivo 
23/01/19  h. 18:00 Incontro Elisa Tassara (1)
30/01/19  h. 18:00 Incontro Elisa Tassara (2)
07/02/19  h. 18:00 Incontro con Floriana Greco (1)
14/02/19  h. 18:00 Incontro con Floriana Greco (2)
21/02/19  h. 18:00 Incontro con Floriana Greco (3)
25/02/19  h. 13:00 Incontro conclusivo

Sono previsti due appuntamenti individuali. Il ca-
lendario completo sarà disponibile il primo gior-
no del corso. Le lezioni qui sopra indicate possono 
subire modifiche non dipendenti dalla volontà di 
Langue&Parole. Per tutti gli incontri collettivi sarà 
disponibile una registrazione, valida per 30 gg.

•  Presentazione del settore cosmetico e dei diver-
si filoni di prodotto (alcolico-fragranze, soin, 
makeup, profumeria artistica, naturale)

• Esempi di comunicazione di prodotti con posi-
zionamento diverso tra lusso e commerciali/gdo

• Analisi della comunicazione e della traduzione
• Esercitazioni mirate alla traduzione

I cinque incontri saranno in particolare così suddivisi:

Lezione 1

Il mondo della cosmesi. Presentazione del settore e dei 
diversi segmenti di prodotto. Analisi di comunicazio-
ne istituzionale e marketing

Lezione 2

L’approccio traduttivo della comunicazione commer-
ciale e marketing

Lezione 3

La comunicazione nell’ambito tecnico della cosmesi: 
bugiardini, packaging, manuali. Analisi di un genere

Lezione 4

Il testo tecnico nella cosmesi: la sua traduzione nel ri-
spetto delle normative e del significato

Lezione 5

Laboratorio collettivo di traduzione guidato da Floria-
na Grieco. Le partecipanti riceveranno un testo da tra-
durre prima dell'incontro, che verrà poi corretto in un 
brainstorming di classe


