
UNIVERSITÀ CAʼ FOSCARI VENEZIA DSAAM & STL - Formazione continua per traduttori/interpreti

PROGRAMMA 5-6 marzo 2012

lunedì 5 marzo 2012 -  - Aula Magna S. Trentin, Ca’ Dolfin, Venezia

(h. 9.00 - 13.00)

1. Simon TURNER (traduttore dal 1979  di testi nel settore dell’arte e 
autore del Tariffometro; www.tariffometro.it): le tariffe del mercato 
italiano; come stabilire la  propria tariffa per qualsiasi combinazione linguistica; 
CAT tools e nuove tariffe.

2. Giuseppe BONAVIA (commercialista e revisore contabile, docente di 
corsi sulla fiscalità per traduttori): le problematiche fiscali e 
contributive (prestazioni occasionali, Partita  Iva, regimi contabili agevolativi, il 
VIES, trattamento fiscale delle traduzioni letterarie)

(h. 13.30 - 17.30)

3. Pietro GUSTINUCCI (Avvocato del Foro di Pisa e docente presso la 
Scuola di Formazione Forense degli Ordini degli Avvocati di Pisa – 
Livorno – Lucca – Massa – La Spezia): gli aspetti giuridici della 
professione del traduttore (formalizzazione del rapporto e svolgimento della 
prestazione; clausole contrattuali; diritti e obblighi scaturenti dagli accordi 
con i committenti; pagamento della prestazione e recupero coattivo del 
credito)

4.	 Maria Antonietta FERRO (CTU, Perito ed Esperto Traduttore 
Interprete presso la CCIAA di Lucca): Il traduttore giurato in ambito 
giudiziario e come libero professionista. Caratteristiche e funzioni. Compensi 
a vacazione. Tariffe di libero mercato.

Temi affrontati:

• Tariffe

• Lettere di incarico

• Regimi fiscali e tassazione

• Traduzione giuridica e 

asseverazioni

• Interpretariato di tribunale

• Localizzazione

• Traduzione editoriale

GIORNATE DI FORMAZIONE: IL MERCATO 
DELL’INTERPRETARIATO E DELLA TRADUZIONE IN ITALIA

http://www.tariffometro.it
http://www.tariffometro.it


IL MERCATO DELL’INTERPRETARIATO E DELLA TRADUZIONE IN ITALIA

    in collaborazione con  STL - Formazione continua per traduttori/interpreti

ISCRIZIONI

ISCRIZIONI: Le iscrizioni si aprono il 23 gennaio 2012 e si chiuderanno il 29 febbraio 
2012. I posti sono limitati e sarà data priorità in base allʼordine di ricezione delle 
richieste. Gli interessati possono iscriversi contattando la Rappresentante dei 
Dottorandi Sara DʼAttoma (interpretariato.traduzione@gmail.com), oppure richiedere 
informazioni e chiarimenti al Referente dellʼOrganizzazione Michele Mannoni 
(mi.mannoni@unive.it).

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
- La partecipazione per studenti ed ex studenti Caʼ Foscari è gratuita
- EUR 120,00 esterni
- EUR 100,00 a persona per gruppi di minimo 2 persone

MATERIALI e CERTIFICATI: al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti che lo 
richiedano un attestato di frequenza. Il corso di formazione dà diritto al riconoscimento 
di CFU. I partecipanti potranno disporre delle slide utilizzate dagli oratori, modelli di 
fatture, lettere di incarico, tariffari e ogni tipo di materiale didattico impiegato durante il 
corso.

PROGETTAZIONE DEL CORSO

Il corso è organizzato dai dottorandi del Dipartimento di Studi sullʼAsia e sullʼAfrica 
Mediterranea (DSAAM) dellʼUniversità Caʼ Foscari Venezia, in collaborazione con STL 
- Formazione continua per traduttori/interpreti. Obiettivo del corso è la formazione 
pratica e pragmatica degli aspiranti interpreti e traduttori affinché affrontino 
consapevolmente e correttamente il mercato italiano. 

GIORNATE DI FORMAZIONE: IL MERCATO DELL’INTERPRETARIATO E DELLA TRADUZIONE IN ITALIA

martedì 6 marzo - Aula Magna S. Trentin, Ca’ Dolfin, Venezia

(h. 9.00 – 13.00)

1.	 Serena MENCHISE (Project Manager presso Crossgap Srl, azienda italiana leader per 
la localizzazione): fasi di un progetto di localizzazione; requisiti e ruolo del traduttore; 
strumenti CAT; integrazione della traduzione nella localizzazione; tariffe e formalizzazione 
del rapporto di prestazione.

2.	 Prof.ssa Maria GOTTARDO (docente di lingua cinese e traduttrice editoriale ZH>IT): 
traduzione della letteratura cinese: il datore di lavoro,  le condizioni di lavoro, le tariffe.

3. Prof. Fiorenzo LAFIRENZA (docente di lingua e traduzione dal cinese): coordinazione e 
lavoro di squadra per la traduzione di un progetto composito (fasi della pubblicazione di un 
catalogo: dall’affidamento dell’incarico alla pubblicazione; condizioni di lavoro).
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