
Vademecum attestato di qualità dei servizi:

COS’È L’ATTESTATO DI QUALITÀ EX LEGGE 4/2013:

L’attestato di qualità dei servizi è un documento che TradInFo può rilasciare ai soci ordinari per

attestare che la persona interessata è nostro socio ed è in possesso di una serie di

caratteristiche definite dallo Statuto di TradInFo; nello specifico:

● Formazione accademica del socio: laurea “SSLMIT” o altra laurea e comprovata

esperienza;

● Prevalenza e continuità dell’attività professionale;

● Rispetto degli obblighi formativi;

● Partecipazione alla vita associativa di TradInFo;

● Rispetto dei principi etici e deontologici (segreto professionale, lealtà tra colleghi);

● Impegno a promuovere e salvaguardare le figure professionali del traduttore e

dell’interprete;

● Garanzia, per il cliente, di poter ricorrere allo “sportello clienti”;

● Eventuale possesso di certificazione UNI;

● Eventuale possesso di polizza assicurativa.

La durata dell’attestato è di 12 mesi e il documento è sottoposto alla condizione dell’iscrizione

all’Associazione; viene rilasciato a titolo gratuito e solo su richiesta dell’interessata/o.

COSA NON È L’ATTESTATO:

L’Associazione sottolinea che l’attestato di qualità dei servizi ex legge 4/2013:

● NON è una certificazione di qualità ai sensi del sistema qualità ISO 9000 e simili;

● NON dà garanzie sulla qualità delle traduzioni/servizi di interpretariato resi;

● NON va confuso con la certificazione UNI (anche se al suo interno si può specificare se

la/il socia/o interessata/o la possiede);

● NON è un accreditamento di nessun tipo (degli accreditamenti si occupa l’Ente Italiano

di Accreditamento ACCREDIA).
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COME RICHIEDERE L’ATTESTATO:

Le socie e i soci interessati devono inviare una e-mail al Presidente presidente@tradinfo.org.

Nella mail in questione si dovrà specificare:

- i propri nome e cognome, data e luogo di nascita;

- il proprio numero socio TradInFo

- se si richiede l’emissione dell’attestato in sola lingua italiana o anche inglese;

- se si è in possesso di certificazione UNI valida, specificare la norma di riferimento ed

allegare eventuali documenti rilevanti;

- se si ha sottoscritto una polizza assicurativa per rischi professionali (tramite TradInFo o

enti esterni) in corso di validità, indicare il numero di polizza e la data di stipula (allegare

ricevuta o prova di pagamento, se la polizza non è stipulata tramite TradInFo);

Alla mail di richiesta dovrà essere allegata scansione o foto nitida di un proprio documento di

identità in corso di validità.

TEMPI DI RILASCIO:

Il tempo di rilascio dell’attestato è di qualche giorno.

PRECISAZIONI:

Essendo l’attestato di qualità dei servizi basato su una legge italiana, TradInFo sottolinea che si

tratta di un documento legalmente valido solo sul territorio nazionale.
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