
FORMAZIONE TRADINFO: FAI LA TUA PARTE

TradInFo dà grande importanza all’aggiornamento professionale, per questo motivo
offre ai suoi soci la possibilità di frequentare corsi, convegni, workshop e seminari a
pagamento o una formazione gratuita pre-assemblea da seguire rispettando
l’obbligo formativo.

Se nella tua vita professionale hai sviluppato una notevole esperienza in un ambito
specifico della nostra professione di traduttori e interpreti e hai voglia di condividerla,
hai mai pensato di tenere un corso destinato ai colleghi che vorrebbero saperne di
più?

I temi possibili sono numerosi: strumenti tecnici e risorse, linguaggi specialistici,
project management, post-editing, controllo qualità, deontologia e diritti della
professione, mediazione, ecc. predisponendo un momento di formazione che, pur
avvenendo tra colleghi, sia utile e di qualità. Se invece non te la senti di tenere un
corso, ma conosci una figura esterna che ha le competenze per tenere un evento di
formazione di interesse per la nostra professione, potresti proporti come referente
per organizzare un corso tenuto da quel docente esterno.

In entrambi i casi, contatta la Coordinatrice all’indirizzo info@tradinfo.org
comunicandole:

● i dettagli della proposta (es. tema, modalità di erogazione, numero di
partecipanti, durata);

● una breve descrizione dei contenuti del corso;
● una bozza (indicativa) di programma.

INFORMAZIONI UTILI

- La formazione pre-assemblea dura 3 ore (di solito dalle 10:00 alle 13:00 del
sabato dell’assemblea, che si svolge nei mesi di marzo-aprile e novembre);

- I corsi a pagamento non si tengono in un periodo fisso e le date possono
essere concordate;

- Al docente del corso sarà rilasciato un attestato di docenza e si pubblicherà
un post sull’iniziativa sul sito dell’associazione;

- L’oggetto della proposta formativa, nonché la relativa remunerazione, per la
formazione pre-assemblea e dei corsi a pagamento vengono concordate di
volta in volta con il Consiglio Direttivo.
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