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(3 incontr i  on l ine – 4 ore e mezzo) 
 

5 Maggio 2015: 18.00-19.30 
8 Maggio 2015: 18.00-19.30 

12 Maggio 2015: 18.00-19.30 
 

 

 
LEZIONE I :  IL  LAVORO DEL TRADUTTORE EDITORIALE: PECULIARITÀ E 
CARATTERISTICHE 
 

Docente:  Barbara Ronca 
 

- L’invisibilità del traduttore 

- Cos’è la traduzione editoriale? 
- Traduzioni editoriali, letterarie, tecniche... un po’ di chiarezza 
- Tra libri, riviste e cinema: l’universo variegato della traduzione editoriale 
- In agenzia o da free-lance? A quali tariffe? Quante ore al giorno? Di traduzione editoriale si vive? Le 

domande che avete sempre voluto fare 

 
LEZIONE I I :  LA FIL IERA EDITORIALE 
 

Docente:  Barbara Ronca 
 

- Il panorama editoriale italiano: uno sguardo 
- Dalla progettazione editoriale al visto si stampi, ovvero le fasi di produzione del libro 
- Ufficio stampa, distribuzione, promozione... il libro dopo la pubblicazione 
- Dove si colloca il traduttore? E quali figure incrocia sul suo cammino? 
- La prova di traduzione: cos’è e come affrontarla 
 

LEZIONE I I I :  SCOUTING, MARKETING E PERSONAL BRANDING 
 

Docente:  Barbara Ronca 
 

- Scouting 2.0: perché proporre un romanzo può essere più efficace di un profilo LinkedIn  
- Le proposte di traduzione: dalla scheda di lettura al destinatario, tutto quello che dovete sapere per 
proporre un libro 
- Marketing e personal branding ai tempi dei social media. Perché il traduttore non può più restare 
isolato 

 

	  

	  

CORSO ON LINE 
TRADUTTORI SI  DIVENTA: LA TRADUZIONE EDITORIALE 

 

 
MODULO I – IL TRADUTTORE NEL SUO AMBIENTE: UNO SGUARDO GENERALE 
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Barbara Ronca si è laureata in letterature comparate e studi post-coloniali all’Università La Sapienza 
di Roma, con una tesi sulla letteratura della migrazione. Da sempre appassionata di “narrativa della 
distanza”, ha completato il suo percorso con un Master in Comunicazione e Cultura del Viaggio e alcuni 
corsi di traduzione. Ha iniziato a lavorare nell’editoria come redattrice, editor e traduttrice, e negli ultimi 
anni si è dedicata in particolar modo alla traduzione e revisione di libri, guide turistiche e siti web 
incentrati sui temi del viaggio (collaborando con case editrici specializzate come EDT - Lonely Planet e 
Taschen); nel frattempo ha continuato a tradurre narrativa anglofona per diversi altri editori, tra cui 
Voland, 66thand2nd, Isbn. Collabora con STL dal 2014. 
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