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A chi è rivolto il corso? 
 
Il corso ProD+T Traduzione tecnica si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire le 
proprie conoscenze nella traduzione tecnica e acquisire abilità applicabili ai più svariati 
testi del settore. 
 
Può partecipare chiunque sia di madrelingua italiana, con conoscenze linguistiche, 
filologiche, di traduzione o campi correlati, e lavori (almeno) con la combinazione 
linguistica inglese (lingua di partenza) e italiano (lingua di destinazione). 
 

Descrizione del corso 
 
Il corso ProD+T Traduzione tecnica è strutturato in 11 blocchi, che vanno dall’analisi dei testi 
tecnici e le caratteristiche proprie del linguaggio tecnico fino alla sua traduzione. 
 
Il corso combina sapientemente teoria e pratica, in quanto tutti i blocchi hanno attività 
autovalutative per consolidare l'apprendimento. 
 
Il blocco “Tirocinio autovalutativo” contiene inoltre esercizi di traduzione di testi tecnici 
reali, in modo da poter affrontare i casi più comuni ed essere perfettamente preparati a 
iniziare il tirocinio retribuito. 
 
Riceverai in ogni momento il supporto del creatore del corso. 
 
Il corso è progettato per essere svolto in circa 60-80 ore (compreso il tirocinio 
autovalutativo). Puoi farlo quando vuoi, da dove vuoi e al tuo ritmo. 
 

Requisiti 
 
Linguistici: 
- Per frequentare questo corso devi essere in grado di lavorare ad alto livello con la 
combinazione linguistica inglese-italiano. 
- È preferibile (ma non indispensabile) che tu possegga conoscenze di linguistica, filologia, 
traduzione o campi correlati. 
- Non ti sono richieste conoscenze sulla traduzione tecnica o su un particolare ambito 
tecnico-scientifico. Uno degli obiettivi del corso è imparare a documentarsi. 
 
Tecnici/Attrezzatura: 
- Un computer e una connessione Internet stabile. 
- Un elaboratore di testi (tipo Word) e un programma di lettura di file PDF. 
 
Disponibilità: 
- Puoi seguire il corso da dove vuoi e al tuo ritmo. 
- La parte di tirocinio retribuito richiede la tua disponibilità a svolgere i progetti che ti 
vengono assegnati e il tuo impegno a consegnarli entro la scadenza concordata. 
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Funzionamento del corso 
 
Il corso comprende contenuti teorici, attività pratiche e un tirocinio autovalutativo, per 
prepararti nel miglior modo possibile alla traduzione di progetti reali. 
Se hai domande, suggerimenti o proposte, l'ideatore del corso è a tua disposizione 
attraverso il forum del corso. 
Puoi seguire il corso dove vuoi e al tuo ritmo. 
 
Blocco 1. Introduzione  
1.a Video introduttivo del corso 
 
Blocco 2. Testo tecnico  
2.a Il testo tecnico nella storia 
2.b Testo tecnico-scientifico 
 
Blocco 3. Traduzione tecnica 
3.a Definizione 
3.b Caratteristiche principali 
3.c Testualità tra inglese e italiano 
 
Blocco 4. Terminologia 
4.a Definizione 
4.b La disciplina dei termini 
4.c L’insieme dei termini di una materia specializzata 
4.d La terminologia per la traduzione (CAT tool) 
 
Blocco 5. Guida stilistica 
5.a Introduzione 
5.b Tono e stile 
 
Blocco 6. Considerazione software e siti web 
6.a Introduzione 
6.b Messaggi di errore 
6.c Segnaposto 
6.d Testo nei display 
6.e Tag 
6.f URL 
 
Blocco 7. Fonti e ricerca terminologica 
7.a Documentarsi 
7.b Strumenti di ricerca terminologica 
 
Blocco 8. Metodologie traduttive 
8.a Introduzione 
8.b Problemi traduttivi 
8.c Metodi di traduzione 
8.d Strategie traduttive testuali, morfosintattiche e lessicali 
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Blocco 9. Revisione 
9.a Introduzione 
9.b Classificazione delle revisioni 
9.c Valutazione LQA 
 
Blocco 10. Tirocinio autovalutativo 
10.0.a Istruzioni del tirocinio autovalutativo 
10.0.b Linee guida Formlabs (generali) 
10.0.c Linee guida Formlabs (per l'italiano) 
10.1.a Testo 1 
10.1.b Autovalutazione del testo 1 
10.2.a Testo 2 
10.2.b Autovalutazione del testo 2 
10.3.a Testo 3 
10.3.b Autovalutazione del testo 3 
 
 


