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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento definisce i requisiti e le modalità per la certificazione delle competenze dei candidati per 
il profilo professionale delle figure professionali dei Traduttori e Interpreti. Le regole di tale schema sono state 
definite in conformità alla norma UNI EN ISO 17024 e alla norma UNI 11591:2015. 

 

2 PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO  

Il presente schema di certificazione definisce il processo di certificazione in conformità alla norma ISO 
17024:2012. 

 

2.1 Descrizione sintetica dei profili 

 

Traduttori 

Traduttore 
tecnico‐scientifico 

Ha il compito di produrre un testo settoriale scritto in una lingua della 
scienza o della tecnologia come risultato di un processo di trasposizione di 
un testo settoriale scritto in una lingua‐cultura di partenza in un testo scritto 
in una lingua‐cultura di arrivo. 

Adattatore‐dialoghista 

È l’autore cui è affidato l’adattamento, in altre parole la traduzione e 
l’elaborazione in sincronismo ritmico e labiale, dei dialoghi delle opere 
cinematografiche o assimilate straniere, oppure di produzione nazionale da 
post‐sincronizzare, al fine di rendere nella lingua‐cultura di arrivo lo spirito 
dell’opera. Realizza inoltre i testi per le lavorazioni in oversound e per i 
sottotitoli. 

Traduttore 
giuridico‐giudiziario 

Svolge la sua attività, in qualità di libero professionista o di dipendente, in 
uno o più campi di specializzazione del vasto settore legale. 

Localizzatore 

Traduce e adatta prodotti software e contenuti web da una lingua‐cultura a 
un’altra. Oltre alle competenze specifiche del traduttore tecnico‐scientifico, 
deve possedere specifiche competenze tecnico‐informatiche che gli 
consentano di gestire file in diversi formati elettronici mantenendone 
l’integrità, di distinguere il testo traducibile dalle parti strutturali e funzionali 
legate al linguaggio di programmazione o ipertestuale utilizzato, di utilizzare 
funzioni avanzate degli strumenti software per la traduzione assistita, di 
comprendere la funzione delle stringhe software adottando le convenzioni 
terminologiche e stilistiche appropriate nella loro traduzione. 
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Interpreti 

Interprete di 
conferenza 

Traduce oralmente, trasferendo i concetti da una lingua‐cultura di partenza 
a una lingua‐cultura di arrivo, utilizzando le modalità di interpretazione 
simultanea, consecutiva, chuchotage e traduzione a vista.  

Interprete in ambito 
giuridico‐giudiziario 

Traduce oralmente, trasferendo i concetti da una lingua‐cultura di partenza 
a una lingua‐cultura di arrivo, utilizzando le modalità di interpretazione 
consecutiva, chuchotage e traduzione a vista 

Interprete in ambito 
socio‐sanitario 

Traduce oralmente, trasferendo i concetti da una lingua‐cultura di partenza 
a una lingua‐cultura di arrivo, utilizzando le modalità di interpretazione 
consecutiva, chuchotage e traduzione a vista 

Interprete in ambito 
commerciale 

Traduce oralmente, trasferendo i concetti da una lingua‐cultura di partenza 
a una lingua‐cultura di arrivo utilizzando le modalità di interpretazione 
consecutiva, chuchotage e traduzione a vista 
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3 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE 

Documento Descrizione 

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 Requisiti Generali per gli organismi che operano nella 
certificazione del personale 

Norma UNI 11591:2015 

Attività professionali non regolamentate 

Figura professionale operante nel campo della traduzione e 
dell’interpretazione 

Requisiti di conoscenza, abilità, competenza 

 

4 SCHEMA DI CERTIFICAZIONE 

4.1 Requisiti  

4.1.1 Pre-requisiti di accesso all’esame - Idoneità 

Requisito  Tipologia Requisito minimo Commenti  

R1 Formazione formale 

Titolo di studio 

 

Diploma di laurea magistrale in traduzione 
e/o interpretazione o diploma di laurea 
specialistica in traduzione (classe 104/S) o 
in interpretazione (classe 39/S) o titoli 
equivalenti, 

 

Ai fini della valutazione 
di sufficiente anzianità 
professionale 
dovrebbero essere 
ritenuti validi e fra loro 
cumulabili anche 
periodi di esercizio 
professionale in forma 
fiscale differente, 
purché fra loro non 
separati (interrotti) da 
intercorrenti periodi di 
durata superiore a un 
anno (365 giorni) 

R2 Formazione non 
formale 

Corsi specifici indicare 
durata ed eventuale 
qualifica o 
riconoscimento 

 

Altro diploma di laurea o titolo equivalente 
purché affiancato da esercizio autonomo 
continuativo e attivo dell’attività 
professionale oggetto della presente 
norma, per un periodo di tempo - a far data 
dal corretto inquadramento fiscale 
dell’attività - di durata pari ad almeno la 
metà di quello dell’iter di formazione 
professionale previsto dal punto, 
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R3 Formazione informale  

Ovvero anni di 
esperienza e tipologia 
di esperienza 

Mediante apprendimento informale 

Si considera infine equivalente a un 
percorso formativo valido anche l’esercizio 
autonomo continuativo e attivo dell’attività 
professionale oggetto della presente 
norma, per un periodo di tempo - a far data 
dal corretto inquadramento fiscale 
dell’attività - di durata almeno pari o 
superiore a quello dell’iter di formazione 
professionale previsto dal punto correlato 
alla formazione formale. 

 

EQF Livello EQF 7 come definito al punto 5 della norma UNI 11591:2015 

 

Attenzione: i casi R1-R2-R3 sono da intendersi non mutuamente esclusivi. 

 

4.1.2 Tipologia di esame e modalità  

 

Tipologia Dettaglio Valutazione  Tempo massimo di 
esecuzione della prova 

☐ Analisi e 
valutazione del 
CV 

Analisi e valutazione del 
curriculum vitae integrato da 
documenti comprovanti le 
attività lavorative e formative 
dichiarate dal candidato 

A garanzia di sufficiente 
affidabilità nella gestione 
dell’attività e a 
testimonianza di una 
pregressa esperienza 
minima sul campo, si ritiene 
opportuno un esercizio 
professionale dell’attività in 
oggetto svolto in modo non 
sporadico da almeno 24 
mesi continuativi, intesi 
come 730 giorni dalla data 
del corretto inquadramento 
fiscale dell’attività. 

Ai fini della valutazione di 
sufficiente anzianità 
professionale dovrebbero 
essere ritenuti validi e fra 
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loro cumulabili anche 
periodi di esercizio 
professionale in forma 
fiscale differente, purché fra 
loro non separati (interrotti) 
da intercorrenti periodi di 
durata superiore a un anno 
(365 giorni) 

L’esperienza dovrà essere 
attestata da documentazione 
oggettiva o di terza parte che 
potrà essere formata da 
fatture, note di prestazione, 
attestazioni di committenti, 
certificati di servizio del 
datore di lavoro con specifica 
indicazione delle mansioni 
come traduttore e/o 
interprete e/o funzionario 
linguistico, dichiarazione del 
commercialista, studi di 
settore o da altra 
documentazione fiscale 
pertinente. 

Per valutare l’esperienza, si 
può utilizzare la tabella di 
conversione riportata qui di 
seguito e riferita a 12 mesi: 

Traduzione 

Traduzione tecnico-
scientifica: 700 cartelle (1 
cartella: 1500 caratteri) o 
150.000 parole 

Traduzione editoriale: 500 
cartelle editoriali (1 cartella: 
2000 battute) per 
pubblicazioni di narrativa o 
saggistica dotate di codice 
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ISBN a esclusione di opere 
autopubblicate. 

Traduzione/interpretazione 
per tribunale 

400 vacazioni 

Revisione e post-editing 

500 ore o 500.000 parole 

Interpretazione 

40 giornate 

Nel caso che un candidato 
presenti solo attestazioni di 
committenti, sono richieste 
almeno 2 attestazioni di 2 
committenti diversi. 
L'esperienza di revisione e 
post-editing non può 
superare il 25% 
dell'esperienza totale 
documentata. 

L'esperienza professionale 
presa in considerazione ai 
fini della domanda di 
certificazione è solo quella 
retribuita. 

☐ Pre-esame Questionario con domande a 
risposta chiusa (3) di cui una 
sola veritiera finalizzato alla 
valutazione delle conoscenze 
rispetto ai compiti comuni 
identificati nella norma UNI 
11591:2015 

Prova composta di 20 
domande e diversificata per 
traduttori e per interpreti. 

30 minuti 

☐ Prova scritta 
(non richiesta 

Prova scritta di traduzione  1) Prova scritta di 
traduzione nella coppia 

4 ore come tempo 
massimo per singola 
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agli interpreti) di lingue e relativa 
direzionalità nel settore 
di specializzazione del 
candidato traduttore 
tecnico-scientifico e 
traduttore giuridico-
giudiziario 

2) Prova scritta di 
adattamento dialoghi 
nella coppia di lingue e 
relativa direzionalità del 
candidato adattatore-
dialoghista 

3) Prova scritta di 
localizzazione nella 
coppia di lingue e relativa 
direzionalità del 
candidato localizzatore 

La prova non riveste 
carattere accademico, ma 
professionale, il suo 
svolgimento intende 
riprodurre le normali 
condizioni di lavoro 

prova 

☐ Prova orale 
di 
interpretazione 

(non richiesta ai 
traduttori) 

Simulazione di interpretazione Osservazione puntuale in 
simulazione di lavoro del 
candidato interprete di 
conferenza e interprete in 
ambito socio-sanitario, 
giuridico-giudiziario e 
aziendale  nella 
combinazione linguistica, 
cioè nella/e coppia/e di 
lingue e relativa/e 
direzionalità, e nell'eventuale 
settore di specializzazione 
del candidato. L’argomento 
verrà comunicato al 
candidato circa 15 giorni 
prima della prova.  

La prova non riveste 

40 minuti tempo 
massimo per candidato, 
indipendentemente dalle 
modalità di 
interpretazione previste 
per il profilo (max. 20 
minuti dalla e 20 minuti 
verso la lingua straniera) 
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carattere accademico, ma 
professionale, il suo 
svolgimento intende 
riprodurre le normali 
condizioni di lavoro 

☐ Colloquio  Intervista Valutazione rispetto gli 
ambiti relazionali e 
professionali sempre riferiti 
alla norma UNI 11591:2015 

15 minuti tempo 
massimo per candidato 

 

Peso delle prove rispetto la valutazione finale: 

Prove Peso delle prove 

Pre-esame 10% superamento al 60% di risposte corrette e non ostativo 

Prova di traduzione/interpretazione 80% superamento all’80% e ostativo 

Colloquio 10% superamento al 70% e non ostativo 

 

Superamento esame  Media pari o superiore al 70% 

 

Al termine della valutazione complessiva del candidato la commissione d’esame lo informa dell’esito 
dell’esame ricordando che, se positivo, la delibera finale spetta al comitato di delibera.  

 

NOTA PROCESSI SPECIALI 

È possibile riconoscere, in base alla nota 2 punto 6.3.2 a pagina 46 della UNI 11591:2015, parti di esame 
condotte da Associazioni purché in linea con i principi della stessa norma. 

Nel caso specifico, se a fronte di un assessment presso l’Associazione si rilevasse che eventuali parti di esame, 
come ad esempio la prova di traduzione e/o interpretazione, siano già state condotte seguendo i principi della 
norma, queste sono assimilabili alla prova scritta di traduzione e/o interpretazione come previste dal presente 
schema di certificazione. 

Tali prove vengono considerate valide anche in modo retroattivo e quindi i candidati alla certificazione, in 
possesso dei requisiti legati all’accesso alla prova di esame di cui al punto 4.1.1, dovranno sostenere solo il pre-
esame e il colloquio. 

L’Associazione attraverso il Presidente dovrà fornire un elenco controfirmato, completo dei nominativi delle 
persone che hanno sostenuto la prova di traduzione o interpretazione. Intertek effettuerà un assessment 
presso l’Associazione e predisporrà un verbale che dichiara di avere verificato la dichiarazione fornita dal 
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Presidente, in base alla legge 4/2013, attraverso un campionamento per gli anni dei candidati di cui si richiede 
il recupero delle prove di traduzione e/o interpretazione. 

Il verbale di assessment viene considerato come un verbale di esame che recupera tutte le prove riguardanti le 
persone riferite nell’elenco del Presidente. 

 

4.1.3 Abilità, Conoscenze e Competenze di Base, Trasversali e Tecnico Professionali 

Prospetto 1 - Compiti comuni di tipo fondamentale (4.2.1) 
(= obbligatori per tutti, traduttori e interpreti) 

 

Compito Attività Competenze Abilità Conoscenze 

Individuazione
/precisazione 
degli obiettivi 
della 
prestazione 
(4.2.1.1) 

Interazione (mediante contatti 
personali, corrispondenza e/o 
briefing) con il committente per 
individuare, chiarire o 
concordare obiettivi della 
prestazione e reperire 
informazioni relative ai soggetti 
coinvolti 

Valutare in 
autonomia e con 
consapevolezza 
progetti e/o attività 
professionali 
complessi, 
assumendo la 
responsabilità di 
decisioni anche in 
contesti di lavoro 
imprevedibili 

1. Interagire con il 
committente 
(mediante 
contatti personali 
e/o 
corrispondenza) 
per individuare, 
concordare o 
chiarire gli 
obiettivi della 
prestazione 

2. Interagire con le 
parti interessate 

3. Verificare la 
fattibilità del 
progetto 
proposto 

 

1. Conoscenza delle 
prassi, delle figure 
e dei contesti 
coinvolti nei 
processi di 
interpretazione 
e/o di traduzione 

2. Conoscenza delle 
modalità e dei 
processi di 
interpretazione 
e/o di traduzione 
relativi al proprio 
profilo 
specialistico 

 

Analisi di 
fattibilità e 
delle 
caratteristiche 
della 
prestazione 
(4.2.1.2) 

Valutazione del contesto 
(argomento e destinatari della 
prestazione) 
 

Individuazione delle conoscenze 
generali e specialistiche 
necessarie allo svolgimento 
dell’incarico professionale 
 

Acquisizione e analisi della 
documentazione necessaria e 

Individuare in 
autonomia gli 
elementi di rilievo in 
situazioni complesse e 
trovare soluzioni 
creative ed efficaci 
 

Gestire in autonomia 
l’acquisizione della 
documentazione e 
delle informazioni 
necessarie per lo 

1. Individuare le 
conoscenze 
generali e 
specialistiche 
necessarie allo 
svolgimento 
dell’incarico 

2. Analizzare la 
documentazione 
in una o più 
lingue 

1. Conoscenza 
delle prassi, 
delle figure e 
dei contesti 
coinvolti nei 
processi di 
interpretazione 
e/o di 
traduzione 

2. Conoscenza delle 
modalità e dei 
processi di 
interpretazione 
e/o di traduzione 
relativi al proprio 
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delle informazioni necessarie per 
lo svolgimento dell’incarico 
professionale 
 

 

svolgimento 
dell’incarico 
professionale 

profilo 
specialistico 

3. Conoscenza della 
LP e della LA 
corrispondente al 
range C1-C21 

 

Definizione 
della 
prestazione 
(4.2.1.3) 

Determinazione del tipo di 
prestazione e delle sue 
caratteristiche in merito ai 
risultati attesi 
 

Definizione delle condizioni 
d’incarico, della tempistica e 
dell’eventuale necessità di 
avvalersi di ulteriori 
professionisti 
 

Comunicazione del costo della 
prestazione 
 

Definire in autonomia 
la propria prestazione 
sulla base dei risultati 
attesi dal 
committente e/o dei 
destinatari della 
prestazione 
 

1. Definire il tipo di 
prestazione e le 
sue 
caratteristiche in 
merito ai risultati 
attesi 

2. Determinare le 
condizioni 
d’incarico 
(tempistica, 
compenso, 
condizioni di 
lavoro, diritti, 
responsabilità e 
l’eventuale 
necessità di 
avvalersi di 
ulteriori 
professionisti 

3. Analizzare il 
materiale 
linguistico fornito 

4. Stimare il valore 
aggiunto della 
propria 
prestazione 

5. Comunicare con 
chiarezza e 
precisione, 
oralmente e per 
iscritto 

 

1. Conoscenza 
delle prassi, 
delle figure e 
dei contesti 
coinvolti nei 
processi di 
interpretazione 
e/o di 
traduzione 

2. Conoscenza 
delle 
metodologie e 
dei processi di 
interpretazione 
e/o di 
traduzione 
relativamente 
al proprio 
profilo 
specialistico 

3. Conoscenza 
degli elementi 
che 
compongono il 
costo della 
prestazione 

4. Conoscenza dei 
principi di base 
dell’interazione 
con 
committente e 
utenti 

Organizzazione 
e gestione 
della propria 
attività 

Gestione degli aspetti contabili e 
amministrativi 

Gestire in forma 
autonoma e 
responsabile la 
rendicontazione delle 

1. Tracciare le 
priorità 
d’intervento 

1. Conoscenza dei 
costi relativi 
all’esercizio 
della 
professione 

                                                           
1 Fonte: Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). I 6 livelli comuni di riferimento sono: A - Livello elementare, A1: Contatto, A2 Sopravvivenza, B - Livello intermedio, 
B1 Soglia, B2 Progresso; C - Livello avanzato, C1 Efficacia, C2 Padronanza. 
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(4.2.1.4)  

Fatturazione dei compensi 
 

Gestione degli aspetti 
organizzativi e delle risorse 

azioni svolte 
 

Stabilire una gerarchia 
dei compiti richiesti, 
agire con flessibilità e 
organizzare con 
efficacia il proprio 
carico di lavoro 
 

Gestire in forma 
autonoma e razionale 
tempi e risorse in 
rapporto alla 
disponibilità e agli 
obiettivi 
 

2. Gestire le 
tempistiche di 
lavoro e le risorse 

3. Stimare i costi e il 
valore aggiunto 
della prestazione 

2. Conoscenza 
degli aspetti 
fiscali e 
previdenziali 
applicabili 

Utilizzo degli 
strumenti 
informatici, 
telematici, 
tecnici e 
tecnologici 
indispensabili 
all’esercizio 
della 
professione 
(4.2.1.5) 
 

Scelta e utilizzo degli strumenti 
informatici, tecnici e tecnologici 
più adatti alla specifica tipologia 
dell’incarico 
 

Utilizzo della posta elettronica, di 
pagine web e di allegati nei 
formati più diffusi 
 

 

Avvalersi appieno delle 
potenzialità degli 
strumenti informatici, 
telematici e tecnici 
necessari per una 
prestazione di qualità 

1. Valutare 
l’applicabilità, a 
seconda 
dell’incarico, delle 
diverse tecnologie 
di supporto 
all’interpretazione 
e/o alla traduzione 

2. Consigliare al 
committente le 
tecnologie 
necessarie per 
raggiungere gli 
obiettivi della 
prestazione 

3. Utilizzare le 
tecnologie di 
supporto 
all’interpretazione 
e/o alla traduzione 
e alla gestione 
dell’attività 
professionale 

 

1. Conoscenza 
operativa degli 
strumenti 
informatici e 
tecnici più diffusi 
e/o aggiornati 

2. Conoscenza del 
rapporto costi-
benefici di detti 
strumenti in 
relazione alle 
diverse tipologie 
di incarico 

3. Conoscenza dei 
limiti degli 
strumenti 
informatici e 
tecnici in relazione 
alla tipologia 
dell’incarico 

Utilizzo degli Scelta degli strumenti che Selezionare in modo 1. Identificare e 1. Conoscenza 
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strumenti 
tradizionali e 
informatizzati 
per la ricerca di 
informazioni, 
documenti e 
terminologia 
(4.2.1.6) 

consentono di raggiungere i 
risultati attesi 
 

Utilizzo professionale dei motori 
e delle piattaforme di ricerca web 
 

Archiviazione della propria 
documentazione e delle proprie 
ricerche 
 

 

autonomo e 
responsabile le fonti 
documentali e 
terminologiche 
attendibili e pertinenti 
 

Applicare in autonomia i 
risultati delle ricerche 
alla propria prestazione 

utilizzare gli 
strumenti per la 
ricerca di 
informazioni, 
documenti e 
terminologia 

2. Sviluppare e 
applicare criteri per 
valutare 
l’affidabilità delle 
fonti di 
informazioni, 
documenti e 
terminologia 

3. Selezionare le fonti 
attendibili e 
pertinenti 
all’incarico da 
svolgere 

4. Estrapolare dalle 
fonti, elaborare e 
organizzare le 
informazioni 
rilevanti per un 
determinato 
incarico e la 
successiva 
archiviazione 

operativa degli 
strumenti di 
ricerca e di 
documentazione 

2. Conoscenza delle 
principali fonti di 
informazioni, 
documenti e 
terminologia 

3. Conoscenza dei 
principali 
strumenti di 
ricerca lessicale e 
terminologica 

4. Conoscenza dei 
principali 
strumenti e 
formati per 
l’elaborazione e 
l’archiviazione 
delle informazioni 

Gestione della 
qualità e del 
feedback 
(4.2.1.7) 

 

Autovalutazione della propria 
prestazione e autocorrezione 
 

Discussione dei risultati della 
propria prestazione con il 
committente 
 

Formulazione di indicazioni per 
migliorare la propria 
prestazione 
 

Gestione di eventuali reclami 

Controllare 
autonomamente i 
processi di lavoro e i 
risultati 
 

Migliorare 
costantemente le 
proprie prestazioni, 
conoscenze e capacità 
 

 

1. Analizzare le 
proprie 
prestazioni e il 
feedback del 
committente 

2. Adottare le 
misure 
correttive 
necessarie 

3. Comunicare con 
chiarezza e 
precisione, 
oralmente e per 

1. Conoscenza dei 
principi teorici e 
pratici a 
sostegno delle 
decisioni prese 

2. Conoscenza 
delle norme 
tecniche sulla 
qualità 

3. Conoscenza 
delle buone 
prassi, codificate 
a livello 
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 iscritto internazionale e 
nazionale, 
raccomandate 
dalle 
associazioni 
professionali di 
riferimento 
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Prospetto 2 - Compiti comuni di tipo facoltativo (4.2.2) 

Compito Attività Competenze  Abilità Conoscenze 

Promozione 
dell’attività 
professionale e 
ricerca della 
committenza 
(4.2.2.1) 

Posizionamento della propria 
figura professionale 
 

Valutazione della strategia di 
comunicazione professionale 
 

Gestione di contatti diretti e 
pubbliche relazioni 
 

Pianificazione e realizzazione 
della promozione via web e/o 
altri mezzi di comunicazione 
 

Azioni di promozione mediante 
strumenti di networking 
 

Organizzare 
autonomamente la 
promozione della 
propria attività 
ricorrendo a differenti 
approcci, nel rispetto 
dei codici deontologici 
 

1. Analizzare le 
esigenze del 
mercato 

2. Orientare le 
attività 
promozionali in 
funzione delle 
caratteristiche 
specifiche della 
propria figura 
professionale 

3. Mantenere 
contatti diretti e 
consolidare le 
pubbliche 
relazioni 

4. Valutare le 
conseguenti 
strategie di 
comunicazione 
professionale 
 

1. Consapevolezza 
degli elementi 
distintivi del 
proprio servizio 
rispetto a quelli 
offerti dalla 
concorrenza 

2. Conoscenza 
delle soluzioni 
pubblicitarie su 
web e di 
contatto tramite 
networking 

3. Conoscenza 
degli strumenti 
di marketing 
applicabili al 
settore della 
traduzione e/o 
interpretazione 

4. Conoscenza di 
base di 
comunicazione 
verso il 
committente 

 

Creazione e 
gestione di 
raccolte 
terminologiche 
(4.2.2.2) 

Realizzazione di una raccolta 
terminologica in più lingue 
 

Gestione di una raccolta 
terminologica in più lingue 

Organizzare 
autonomamente le fonti 
necessarie per lo 
svolgimento 
dell’incarico 
 

Realizzare una raccolta 
terminologica affidabile 
e funzionale 

1. Reperire i termini 
specifici per un 
determinato 
incarico 

2. Individuare le 
equivalenze tra 
concetti e termini 
in lingue diverse 

3. Aggiornare una 
raccolta 
terminologica in 

1. Conoscenza dei 
principi della 
terminologia 

2. Conoscenza 
degli strumenti 
informatici per 
la creazione e la 
gestione di 
banche dati 
terminologiche 
multilingue 
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più lingue 

4. Scegliere e 
utilizzare gli 
strumenti 
informatici più 
idonei allo scopo 

 

3. Conoscenza 
delle fonti da cui 
estrarre la 
terminologia 
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Prospetto 3 - Compiti specifici di tipo fondamentale dell’interprete di conferenza (4.3.2) 

Compito Attività Competenze  Abilità Conoscenze 

Trasposizione 
orale 
completa nella 
LA di ciò che 
viene detto 
nella lingua-
cultura di 
partenza dai 
partecipanti 
all’interazione 
nell’ambito di 
riunioni, 
incontri, 
convegni e 
conferenze di 
natura 
politica, 
economica, 
giuridica, 
finanziaria, 
scientifica, 
culturale, 
religiosa ecc., 
nei media, per 
le istituzioni 
nazionali, 
europee e 
internazionali 
e nel settore 
privato, al fine 
di permettere 
la 
comunicazione 
(4.3.2.1) 

 

 

Analisi, durante l’ascolto, di ciò che 
viene detto dai partecipanti 
all’interazione, al fine di individuarne 
contenuti, concetti e intenzioni 
comunicative, la loro successione e 
articolazione a livello argomentativo e 
informativo, le caratteristiche formali a 
livello retorico e di registro linguistico e 
l’intenzione comunicativa espressa dai 
parlanti 
 

Produzione di enunciati nella LA 
secondo le caratteristiche della 
situazione comunicativa (ruolo e 
funzione dei partecipanti, argomento, 
tipo d’interazione e finalità perseguita) 
 

 

Realizzare 
un’interpretazione 
conforme alla 
situazione 
comunicativa 
nell’ambito di 
riunioni, incontri, 
convegni e conferenze 
 

Applicare i principi di 
fruibilità, accuratezza, 
adeguatezza ed 
equivalenza al 
processo di 
interpretazione al fine 
di rendere efficace la 
comunicazione 
 

Permettere la 
comunicazione tra i 
partecipanti 
all’interazione nei 
diversi contesti 
professionali relativi a 
questo profilo con 
particolare attenzione 
agli aspetti 
interculturali che, se 
ignorati, possono 
compromettere la 
comunicazione 
 

Utilizzare le modalità 
di interpretazione in 
modo efficace nei 
diversi contesti 
professionali relativi a 
questo profilo 
 

Prendere le decisioni 

1. Comprendere ciò 
che viene detto 
nella LP nella sua 
articolazione 
sintattica, 
semantica e 
pragmatica 

2. Gestire 
efficacemente i 
diversi ritmi di 
eloquio che 
caratterizzano gli 
enunciati nella LP 

3. Comprendere e 
identificare le 
varianti 
linguistiche 

4. Applicare la 
terminologia 
relativa 
all’argomento 
trattato 
utilizzando anche 
termini e concetti 
nuovi emersi 
durante 
l’interazione 

5. Produrre 
enunciati nella LA, 
rispettando 
scrupolosamente 
il senso veicolato 
dai partecipanti 
all’interazione 

6. Riprodurre e/o 
adattare il 
registro 
conformemente 
alla situazione 
comunicativa 

1. Conoscenza 
della LP e della 
LA, con 
riferimento alle 
proprie lingue 
di lavoro, 
paragonabile a 
quella di un 
parlante nativo 
di cultura 
elevata e 
corrispondente 
almeno al 
livello C22 

2. Conoscenza 
delle modalità 
di 
interpretazione 
simultanea, 
interpretazione 
consecutiva e 
chuchotage 

3. Conoscenza 
degli elementi 
che 
caratterizzano 
la situazione 
comunicativa 
(partecipanti, 
argomento, 
tipo 
d’interazione e 
funzione della 
riunione) 

4. Conoscenza 
della 
terminologia e 
dei linguaggi 
settoriali 
relativi 

                                                           
2 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 
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necessarie in piena 
autonomia e 
responsabilità al fine 
di svolgere il proprio 
ruolo professionale in 
modo efficace nel 
corso di un evento 

7. Applicare la 
modalità di 
interpretazione 
richiesta dalla 
situazione 
comunicativa 
(interpretazione 
simultanea, 
interpretazione 
consecutiva, 
chuchotage e 
traduzione a vista) 

8. Padroneggiare un 
sistema di presa 
di note che 
consenta di 
interpretare in 
modalità 
consecutiva 
segmenti di 
discorso di durata 
anche superiore ai 
cinque minuti 

9. Saper valutare e 
gestire una 
turnazione del 
lavoro tale da 
salvaguardare un 
livello costante di 
qualità della 
prestazione 

all’argomento 
trattato nella 
situazione 
comunicativa 
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Prospetto 4 - Compiti specifici di tipo facoltativo dell’interprete di conferenza (4.3.3) 

Compito Attività Competenze Abilità Conoscenze 

Coordinamento degli 
interpreti di un evento 
in qualità di chef 
d’équipe (4.3.1.1) 

Analisi, anche tematica, 
del programma dei 
lavori e verifica degli 
orari e degli interventi 
previsti 
 

Assunzione del ruolo di 
tramite per garantire la 
comunicazione tra 
l’équipe di interpreti e 
gli organizzatori 
dell’evento 
 

Prima della conferenza 

Organizzare un briefing 
per interpreti e relatori 
 

Verificare la 
corrispondenza tra la 
composizione 
dell’équipe e il regime 
linguistico previsto per 
l’evento 
 

Verificare l’adeguatezza 
e il corretto 
funzionamento delle 
installazioni tecniche di 
supporto agli interpreti 
 

Assicurare la 
distribuzione della 
documentazione 
preliminare disponibile a 
tutta l’équipe 
 

Durante la conferenza 

Coordinare e gestire 
un’équipe di 
interpreti e 
valutarne le 
capacità e la 
produzione al fine 
di garantire il livello 
di qualità richiesto 
dal committente 

1. Comprendere le 
esigenze 
necessarie a 
garantire 
l’ottimale 
svolgimento di una 
conferenza 
multilingue 

2. Valutare la 
rispondenza degli 
allestimenti 
tecnico-logistici 
alle esigenze 
dell’interpretazion
e 

3. Valutare le 
necessità di 
documentazione 
dell’équipe 

4. Gestire 
efficacemente, 
nell’interazione 
con l’équipe, gli 
organizzatori o i 
destinatari 
dell’interpretazion
e, esigenze 
linguistiche non 
programmate ed 
eventuali 
imprevisti che 
possano richiedere 
modifiche delle 
modalità o degli 
orari di lavoro 
degli interpreti 
 

1. Conoscenza delle 
esigenze dei 
partecipanti a un 
evento 
comunicativo che 
preveda l’uso di 
più di una lingua 
di lavoro 

2. Conoscenza delle 
modalità di 
interpretazione 
applicabili a 
ciascuna 
situazione 
comunicativa 

3. Conoscenza delle 
specifiche 
competenze 
linguistiche e 
settoriali degli 
interpreti di 
conferenza 
presenti sul 
mercato 
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Assicurare uno stretto 
coordinamento con gli 
organizzatori per 
comunicare tutte le 
informazioni utili 
all’équipe e garantire 
condizioni di lavoro 
ottimali 
 

Verificare la completezza 
dell’équipe 
 

Assicurare la 
distribuzione della 
documentazione 
corrente a tutta l’équipe 
 

Garantire la riservatezza 
di tutta la 
documentazione messa 
a disposizione 
dell’équipe 
 

Intervenire per risolvere 
eventuali problemi 
tecnici e organizzativi 
che possano 
compromettere la 
qualità 
dell’interpretazione 
 

Respeaking (4.3.3.2) Verifica dell’adeguatezza 
e del corretto 
funzionamento delle 
istallazioni tecniche di 
supporto al respeaker 

 

Monitoraggio costante 
dell’output sullo 
schermo e verifica del 
corretto funzionamento 
della tecnologia 

Compiere scelte di 
traduzione e 
riformulazione per 
produrre un testo 
intermedio che 
rispecchi fedelmente 
il discorso, nel 
rispetto dei limiti 
spazio-temporali e 
delle specifiche 
esigenze del pubblico 
destinatario 

1. Addestrare il 
programma di 
riconoscimento 
vocale e arricchirne 
il vocabolario, per 
minimizzare gli 
errori di 
riconoscimento 

2. Comprendere ciò 
che viene detto 
nella LP, 
selezionando le 

1. Conoscenza dei 
principi teorici e 
pratici del 
sottotitolaggio 

2. Conoscenza delle 
convenzioni 
ortografiche e 
dei segni di 
punteggiatura in 
uso nel settore 

3. Sviluppo della 
capacità fonetica 
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impiegata 

 

Coordinamento tra la 
riformulazione orale e 
l’attivazione dei comandi 
manuali che intervallano 
i propri interventi 

 

Fornire le 
informazioni 
extralinguistiche 
rilevanti, 
riproducendo 
verbalmente le 
componenti sonore 
non verbali (per 
esempio applausi, 
risate, cori di 
protesta ecc.) 

informazioni 
rilevanti 

4. Individuare il filo 
principale del 
discorso, 
comprendere le 
intenzioni 
comunicative del 
locutore primario e 
dedurne il 
significato 
dall’intonazione 
ecc. 

5. Suddividere 
l’attenzione tra 
l’ascolto e la 
formulazione del 
testo intermedio 

6. Ripulire testi 
complessi dai tratti 
tipici dell’oralità, da 
espressioni gergali, 
dialettalismi o 
forestierismi 

7. Sfruttare 
l’interazione uomo-
macchina per 
creare sottotitoli 
simultanei, 
gestendo il ritardo 
fisiologico tra 
l’enunciazione del 
testo di partenza e i 
sottotitoli prodotti 
in respeaking 

8. Utilizzare le 
convenzioni 
ortografiche e i 
segni di 
punteggiatura in 
uso nel settore 

9. Privilegiare 
strutture sintattiche 
concise 

10. Ottimizzare il 

e acquisizione 
della dizione e 
del timbro vocale 
corretti 

4. Conoscenza 
operativa dei 
software di 
riconoscimento 
vocale 

5. Conoscenza 
operativa delle 
tecnologie in uso 
nel settore, che 
consentono, per 
esempio, di 
inserire 
manualmente la 
punteggiatura, 
cambiare colore 
del sottotitolo in 
base al parlante 
o effettuare 
correzioni 
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rapporto tra lo 
sforzo impiegato e 
la resa del 
messaggio 
prodotto, creando 
automatismi per 
ridurre gli errori di 
riconoscimento e 
facilitare la 
comprensione ai 
destinatari dei 
sottotitoli 
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Prospetto 5 - Compiti specifici di tipo fondamentale dell’interprete in ambito giuridico-giudiziario (4.4.2) 

Compito Attività Competenze Abilità Conoscenze 

Trasposizione orale 
completa nella LA di ciò 
che viene detto nella 
lingua-cultura di 
partenza dai 
partecipanti 
all’interazione al fine di 
permettere la 
comunicazione: 
a) nell’ambito di un 

procedimento 
giudiziario civile, 
penale o 
amministrativo 

b) o in ambito 
extragiudiziale 
(4.4.2.1) 

 

Analisi, durante 
l’ascolto, di ciò che 
viene detto dai 
partecipanti 
all’interazione, al fine di 
individuarne contenuti, 
concetti e intenzioni 
comunicative, la loro 
successione e 
articolazione a livello 
argomentativo e 
informativo, le 
caratteristiche formali a 
livello retorico e di 
registro linguistico e 
l’intenzione 
comunicativa espressa 
dai parlanti 
 

Produzione di enunciati 
nella LA secondo le 
caratteristiche della 
situazione comunicativa 
(ruolo e funzione dei 
partecipanti, 
argomento, tipo 
d’interazione e finalità 
perseguita) 
 

Realizzare 
un’interpretazione 
conforme alla situazione 
comunicativa in ambito 
giuridico-giudiziario 
 

Applicare i principi di 
fruibilità, accuratezza, 
adeguatezza ed 
equivalenza al processo 
di interpretazione al fine 
di rendere efficace la 
comunicazione 
 

Permettere la 
comunicazione tra i 
partecipanti 
all’interazione in ambito 
giuridico-giudiziario con 
particolare attenzione 
agli aspetti interculturali 
che, se ignorati, possono 
compromettere la 
comunicazione 
 

Prendere le decisioni 
necessarie in piena 
autonomia e 
responsabilità al fine di 
svolgere il proprio ruolo 
professionale in modo 
efficace nel corso di 
un’interazione 
 

 

1. Comprendere ciò 
che viene detto 
nella LP nella sua 
articolazione 
sintattica, 
semantica e 
pragmatica 

2. Attenersi ai 
meccanismi 
dell’interazione in 
ambito giuridico-
giudiziario 

3. Gestire 
efficacemente i 
diversi ritmi di 
eloquio che 
caratterizzano gli 
enunciati nella LP 

4. Comprendere e 
identificare le 
varianti linguistiche 

5. Utilizzare la 
terminologia 
relativa 
all’argomento 
trattato 

6. Produrre enunciati 
nella LA, rispettando 
scrupolosamente il 
senso veicolato dai 
partecipanti 
all’interazione 

7. Riprodurre e/o 
adattare il registro 

1. Conoscenza 
specifica della LP e 
della LA 
corrispondente 
almeno al livello 
C13, con riferimento 
alle proprie lingue di 
lavoro 

2. Conoscenza degli 
istituti e delle 
procedure attinenti 
al procedimento 
giudiziario e/o 
all’ambito 
extragiudiziale con 
riferimento ai paesi 
delle lingue di 
lavoro 

3. Conoscenza delle 
caratteristiche della 
lingua giuridica 

4. Conoscenza dei 
gerghi specifici usati 
relativi alle lingue di 
lavoro 

5. Conoscenza delle 
modalità di 
interpretazione 
consecutiva, 
chuchotage e 
traduzione a vista 

6. Conoscenza degli 
elementi che 
caratterizzano la 
situazione 
comunicativa 
(partecipanti, 
argomento, tipo 
d’interazione e 
contesto) 

                                                           
3 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 
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conformemente alla 
situazione 
comunicativa 

8. Applicare la 
modalità di 
interpretazione 
richiesta dalla 
situazione 
comunicativa 
(interpretazione 
consecutiva, 
chuchotage, 
traduzione a vista) 

7. Conoscenza dei 
meccanismi 
dell’interazione in 
ambito giuridico-
giudiziario 
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Prospetto 6 - Compiti specifici di tipo facoltativo dell’interprete in ambito giuridico-giudiziario (4.4.3) 

Compito Attività Competenze Abilità Conoscenze 

Trascrizione e 
traduzione di 
intercettazioni 
telefoniche e/o 
ambientali (4.4.3.1) 

Trascrizione di un testo 
orale nella LP 
 

Traduzione del testo 
trascritto nella LA 

 

Garantire la 
comprensione integrale 
del testo orale nella LP 
da supporto audio 

1. Comprendere il 
testo nella LP nella 
sua articolazione 
sintattica, 
semantica e 
pragmatica 

2. Comprendere e 
identificare le 
varianti linguistiche 

3. Produrre il testo 
scritto nella LA, 
rispettando 
scrupolosamente il 
senso veicolato 
 

1. Conoscenza dei 
gerghi specifici usati 
dalla criminalità, 
colloquialismi ed 
espressioni 
idiomatiche nei vari 
strati sociali, relativi 
alle lingue di lavoro 

2. Conoscenza delle 
convenzioni di 
trascrizione 
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Prospetto 7 - Compiti specifici di tipo fondamentale dell’interprete in ambito socio-sanitario (4.5.2) 

Compito  Attività Competenze  Abilità Conoscenze 

Trasposizione orale 
completa nella LA di ciò 
che viene detto nella 
lingua-cultura di 
partenza dai 
partecipanti 
all’interazione in ambito 
socio-sanitario al fine di 
permettere la 
comunicazione e 
l’accesso ai servizi 
(4.5.2.1) 

Analisi, durante 
l’ascolto, di ciò che 
viene detto dai 
partecipanti 
all’interazione, al fine di 
individuarne contenuti, 
concetti e intenzioni 
comunicative, la loro 
successione e 
articolazione a livello 
argomentativo e 
informativo, le 
caratteristiche formali a 
livello retorico e di 
registro linguistico e 
l’intenzione 
comunicativa espressa 
dai parlanti 
 

Produzione di enunciati 
nella LA secondo le 
caratteristiche della 
situazione comunicativa 
(ruolo e funzione dei 
partecipanti, 
argomento, tipo 
d’interazione e finalità 
perseguita) 
 

Realizzare 
un’interpretazione 
conforme alla situazione 
comunicativa in ambito 
socio-sanitario 
 

Applicare i principi di 
fruibilità, accuratezza, 
adeguatezza ed 
equivalenza al processo 
di interpretazione al fine 
di rendere efficace la 
comunicazione in 
ambito socio-sanitario 
 

Permettere la 
comunicazione tra i 
partecipanti 
all’interazione in ambito 
socio-sanitario con 
particolare attenzione 
agli aspetti interculturali 
che, se ignorati, possono 
compromettere la 
comunicazione 
 

Prendere le decisioni 
necessarie in piena 
autonomia e 
responsabilità al fine di 
svolgere il proprio ruolo 
professionale in modo 
efficace nel corso di 
un’interazione 
 

1. Comprendere ciò 
che viene detto 
nella LP nella sua 
articolazione 
sintattica, 
semantica e 
pragmatica 

2. Attenersi ai 
meccanismi 
dell’interazione in 
ambito socio-
sanitario 

3. Gestire 
efficacemente i 
diversi ritmi di 
eloquio che 
caratterizzano gli 
enunciati nella LP 

4. Comprendere e 
identificare le 
varianti 
linguistiche 

5. Utilizzare la 
terminologia 
relativa 
all’argomento 
trattato 

6. Produrre 
enunciati nella LA, 
rispettando 
scrupolosamente 
il senso veicolato 
dai partecipanti 
all’interazione 

1. Conoscenza 
specifica della LP e 
della LA 
corrispondente 
almeno al livello 
C14, con 
riferimento alle 
proprie lingue di 
lavoro 

2. Conoscenza delle 
modalità di 
interpretazione 
consecutiva, 
chuchotage e 
traduzione a vista 

3. Conoscenza degli 
elementi che 
caratterizzano la 
situazione 
comunicativa 
(partecipanti, 
argomento e tipo 
d’interazione) 

4. Conoscenza della 
terminologia 
medica e della 
lingua 
amministrativo-
burocratica 
attinenti all’ambito 
socio-sanitario 

5. Conoscenza delle 
procedure e degli 
istituti relativi ai 
servizi erogati in 
ambito socio-
sanitario 

6. Conoscenza dei 
meccanismi 
dell’interazione in 

                                                           
4 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 



 
 
  
 

SCHEMA TRAINT 
Document #: GOP113-PERS-IT Release Date: 1-09-2017 Page 27 of 65 
 

GT002-P / Rev. 4 

7. Riprodurre e/o 
adattare il registro 
conformemente 
alla situazione 
comunicativa 

8. Applicare la 
modalità di 
interpretazione 
richiesta dalla 
situazione 
comunicativa 
(interpretazione 
consecutiva, 
chuchotage, 
traduzione a vista) 

 

ambito socio-
sanitario 
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Prospetto 8 - Compiti specifici di tipo fondamentale dell’interprete in ambito commerciale (4.6.2) 

Compito Attività Competenze  Abilità Conoscenze 

Trasposizione orale 
completa nella LA di ciò 
che viene detto nella 
lingua-cultura di 
partenza dai 
partecipanti 
all’interazione in 
ambito commerciale al 
fine di permettere la 
comunicazione (4.6.2.1) 

Analisi, durante 
l’ascolto, di ciò che viene 
detto dai partecipanti 
all’interazione, al fine di 
individuarne contenuti, 
concetti e intenzioni 
comunicative, la loro 
successione e 
articolazione a livello 
argomentativo e 
informativo, le 
caratteristiche formali a 
livello retorico e di 
registro linguistico e 
l’intenzione 
comunicativa espressa 
dai parlanti 
 

Produzione di enunciati 
nella LA secondo le 
caratteristiche della 
situazione comunicativa 
(ruolo e funzione dei 
partecipanti, argomento, 
tipo d’interazione e 
finalità perseguita) 

Realizzare 
un’interpretazione 
conforme alla 
situazione 
comunicativa in ambito 
commerciale 
 

Applicare i principi di 
fruibilità, accuratezza, 
adeguatezza ed 
equivalenza al processo 
di interpretazione al 
fine di rendere efficace 
la comunicazione 
 

Permettere la 
comunicazione tra i 
partecipanti 
all’interazione in 
ambito commerciale 
con particolare 
attenzione agli aspetti 
interculturali che, se 
ignorati, possono 
compromettere la 
comunicazione 
 

Prendere le decisioni 
necessarie in piena 
autonomia e 
responsabilità al fine di 
svolgere il proprio ruolo 
professionale in modo 
efficace nel corso di 
un’interazione 
 

1. Comprendere ciò 
che viene detto 
nella LP nella sua 
articolazione 
sintattica, 
semantica e 
pragmatica 

2. Gestire 
efficacemente i 
diversi ritmi di 
eloquio che 
caratterizzano gli 
enunciati nella LP 

3. Comprendere e 
identificare le 
varianti linguistiche 

4. Utilizzare la 
terminologia 
relativa 
all’argomento 
trattato 

5. Produrre enunciati 
nella LA, rispettando 
scrupolosamente il 
senso veicolato dai 
partecipanti 
all’interazione 

6. Riprodurre e/o 
adattare il registro 
conformemente alla 
situazione 
comunicativa 

7. Applicare la 
modalità di 
interpretazione 

1. Conoscenza 
specifica della LP e 
della LA 
corrispondente 
almeno al livello 
C15, con riferimento 
alle proprie lingue 
di lavoro 

2. Conoscenza delle 
modalità di 
interpretazione 
(interpretazione 
consecutiva, 
chuchotage e 
traduzione a vista) 

3. Conoscenza degli 
elementi che 
caratterizzano la 
situazione 
comunicativa 
(partecipanti, 
argomento e tipo 
d’interazione) 

4. Conoscenza della 
terminologia e del 
linguaggio settoriale 
relativi 
all’argomento 
trattato nella 
situazione 
comunicativa 

5.  
 

                                                           
5 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 
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richiesta dalla 
situazione 
comunicativa 
(interpretazione 
consecutiva, 
chuchotage, 
traduzione a vista) 

 

 



 
 
  
 

SCHEMA TRAINT 
Document #: GOP113-PERS-IT Release Date: 1-09-2017 Page 30 of 65 
 

GT002-P / Rev. 4 

Prospetto 9 - Compiti specifici di tipo fondamentale del traduttore tecnico-scientifico (4.7.2) 

Compito Attività Competenze  Abilità Conoscenze 

Traduzione di testi 
settoriali (4.7.2.1) 

Analisi del testo di 
partenza, al fine di 
individuare i tratti 
distintivi del tipo di testo 
 

Approfondimento delle 
conoscenze settoriali 
necessarie alla 
traduzione del testo 
 

Produzione di un testo 
in forma scritta nella LA 
conforme alle eventuali 
specifiche definite con il 
committente, tenendo 
conto dei destinatari e 
dell’emittente 
 

Verifica del testo scritto 
nella sua forma finale 
 

Realizzare una 
traduzione conforme 
alle specifiche del 
committente e idonea 
allo scopo comunicativo 
 

Applicare conoscenze e 
abilità comunicative, 
produttive, disciplinari, 
teoriche, metodologiche 
alle proprie prestazioni 
 

Sfruttare le potenzialità 
tecniche offerte dagli 
strumenti di traduzione 
assistita per garantire 
uniformità 
terminologica, lessicale 
e stilistica, nonché per 
gestire correttamente 
specifici formati di file 
 

1. Comprendere le 
strutture 
grammaticali, 
lessicali e 
idiomatiche della LP 
e della LA 

2. Riconoscere le 
varianti linguistiche 
di tipo sociale, 
stilistico, storico, 
geografico presenti 
nel testo 

3. Individuare le 
modalità 
redazionali della LP 
e gli elementi del 
testo che fanno 
riferimento 
specifico alla cultura 
della LP 

4. Individuare i 
problemi di 
traduzione e 
pianificare le 
strategie per 
risolverli 

5. Applicare i principi di 
accuratezza e 
fruibilità alla 
trasmissione nella 
LA delle 
informazioni 
contenute nel testo 
di partenza 

6. Tenere distinti tratti 
e strutture della LP 

1. Perfetta padronanza 
della LA 
corrispondente al 
livello C26 

2. Conoscenza 
approfondita della 
LP corrispondente 
almeno al livello C17 

3. Conoscenza 
operativa di almeno 
uno strumento di 
traduzione assistita 
e delle sue varie 
funzionalità 
(gestione TM, 
gestione 
terminologia, 
integrazione con MT 
ecc.) 

4. Padronanza delle 
tecniche redazionali 
nella LA in funzione 
del tipo di testo 

5. Conoscenza dei vari 
tipi di testo 

6. Conoscenza dei 
settori disciplinari di 
specializzazione 

7. Conoscenza della 
terminologia in uso 
nei settori 
disciplinari di 
specializzazione 
nella LP e nella LA 

8. Conoscenza delle 
norme e convenzioni 
pragmatico-
stilistiche che 
vengono 
generalmente 

                                                           
6 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 
7 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 
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e della LA 

7. Riprodurre nel testo 
di arrivo le norme, 
le convenzioni 
redazionali e la 
terminologia in uso 
nel settore e/o 
fornite dal 
committente 

8. Riprodurre il registro 
conformemente alla 
situazione 
comunicativa e al 
tipo di testo 

9. Saper cercare le 
informazioni 
appropriate per 
colmare le proprie 
lacune nei settori 
disciplinari di 
specializzazione 

10. Difendere le scelte 
traduttive con 
committenti, 
revisori e colleghi 

 

associate ai testi 
specialistici nella LP 
e nella LA 

9. Conoscenza delle 
teorie e delle 
metodologie di 
traduzione 
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Prospetto 10 - Compiti specifici di tipo facoltativo del traduttore tecnico-scientifico (4.7.3) 

Compito Attività Competenze  Abilità Conoscenze 

Adattamento di testi 
per la pubblicità 
(Transcreation) 
(4.7.3.1) 

Analisi del testo 
pubblicitario/promozio
nale e 
dell’immagine/video 
che lo accompagna 
 

Traduzione del testo 
pubblicitario/ 
promozionale, 
producendo 
eventualmente 
versioni alternative 

 

Back translation 
 

Promozione delle 
proprie scelte con 
commenti e 
spiegazioni 
 

Cultural check 

Ricreare testi 
pubblicitari e 
promozionali per la 
lingua, la cultura e il 
mercato di 
destinazione 
conformemente al 
brief pubblicitario, 
mantenendo la 
stessa efficacia 
comunicativa del 
testo di partenza, 
argomentando le 
proprie scelte 
linguistico-creative 
ed evidenziando 
eventuali problemi di 
adeguatezza dell’idea 
creativa di partenza 
alla cultura e al 
mercato di 
destinazione 

1. Cogliere i significati 
sottesi al testo 
pubblicitario/prom
ozionale e il suo 
nesso con 
l’immagine/video 

2. Comprendere e 
rispettare il brief 
pubblicitario 

3. Rendere il 
messaggio nella LA 
mantenendo la 
stessa efficacia 
comunicativa 
dell’originale 

1. Conoscenza delle 
principali tipologie 
di testi 
pubblicitari/promo
zionali nella LP e 
nella LA 

2. Conoscenza delle 
tecniche di 
copywriting 

3. Conoscenza del 
mercato di 
destinazione 

Correzione bozze 
(4.7.3.2) Verifica della bozza finale 

del testo prima della 
stampa 

Garantire l’assenza di 
errori di grammatica, 
ortografia, 
punteggiatura e 
formattazione nei 
testi tradotti 
destinati alla stampa 

1. Correggere gli 
errori presenti nel 
testo di arrivo 

2. Segnalare gli errori 
di impaginazione 

3. Garantire il rispetto 
delle norme 
redazionali 

1. Conoscenza dei 
segni convenzionali 
e degli strumenti 
elettronici per la 
revisione di bozze 

Ideazione, gestione e 
valutazione di 
progetti di 
traduzione/localizzazi
one complessi con 
strumenti CAT 

Valutazione di costi e 
tempi del progetto 
 

Selezione delle risorse 
umane e tecnologiche 

Utilizzare strumenti 
informatici dedicati 
per la gestione di 
progetti di 
traduzione/localizzazi
one e dei vari tipi di 

1. Utilizzare le 
funzionalità 
avanzate di uno 
strumento per la 
traduzione 

1. Conoscenza 
operativa a 
livello avanzato 
di uno o più 
strumenti per la 
traduzione 
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(4.7.3.3)  

Analisi dei file da 
tradurre/localizzare 
 

Estrazione di 
terminologia e/o 
segmenti ricorrenti 
 

Pre-traduzione dei file 
 

Conversione di 
memorie di traduzione, 
file e glossari 
 

Creazione di pacchetti 
da distribuire ai 
traduttori/localizzatori 
 

Coordinamento delle 
risorse coinvolte nel 
progetto 
 

Controllo di qualità 
finale 
 

Produzione dei file 
tradotti/localizzati nel 
formato richiesto dal 
committente 

file scambiati 
nell’ambito di tali 
progetti 
 

Coordinare e gestire 
team di 
traduttori/localizzato
ri e valutarne le 
capacità e la 
produttività al fine di 
garantire i risultati 
concordati 
 

Concordare costi e 
scadenze per le varie 
parti del progetto e 
comunicarli 
chiaramente ai 
membri del team 

assistita 

2. Utilizzare le 
funzioni di uno 
strumento per la 
gestione di 
progetti di 
traduzione/localiz
zazione 

3. Gestire e 
convertire file, 
memorie di 
traduzione e 
glossari 

4. Pianificare tempi 
e budget del 
progetto in base 
alla stima 
elaborata 

5. Selezionare i 
membri del team 
in base alle 
conoscenze e 
competenze 
necessarie 

6. Organizzare il 
lavoro in team, 
monitorando i 
tempi di 
esecuzione e 
assicurando il 
rispetto del 
budget assegnato 

7. Risolvere 
problemi e 
assumere 
decisioni 

assistita 
2. Conoscenza di 

uno o più 
strumenti per la 
gestione di 
progetti di 
traduzione/locali
zzazione 

3. Conoscenza dei 
formati più 
diffusi per 
l’interscambio di 
memorie di 
traduzione, file e 
glossari 

4. Conoscenza di 
metodi e criteri 
per la stima dei 
costi e dei tempi 
necessari 
all’esecuzione di 
un progetto di 
traduzione/locali
zzazione 

Preparazione di 
memorie di traduzione 
(TM) e di file in 
formato bilingue 

Creazione di memorie di 
traduzione 
 

Sfruttare autonomamente 
le potenzialità tecniche 
degli strumenti 
informatici per la gestione 

1. Gestire memorie 
di traduzione 

2. Allineare testi 
equivalenti 

1. Conoscenza delle 
funzioni di 
gestione delle 
memorie di 
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(4.7.3.4) Aggiornamento di memorie 
di traduzione 
 

Allineamento di testi 
equivalenti in due o più 
lingue 

delle memorie di 
traduzione e 
l’allineamento di testi, al 
fine di creare, aggiornare 
e gestire materiale di 
riferimento da utilizzare 
nel processo di 
traduzione. 

traduzione, dei 
loro formati e 
dell’eventuale 
conversione in 
formati diversi, 
laddove possibile 

2. Conoscenza degli 
strumenti di 
allineamento 

Pre-Editing (4.7.3.5) 
Analisi del testo per 
individuarne le criticità 
ai fini della traduzione 
automatica 
 

Correzione del testo 
eliminando le criticità 
individuate e 
applicando le regole 
linguistiche prescritte 
 

Preparare testi per 
facilitarne una traduzione 
di qualità più elevata da 
parte di un programma di 
traduzione automatica, 
individuando le criticità 
del testo e applicando i 
principi dei linguaggi 
controllati e le regole 
specifiche in base alla 
lingua del testo e al 
sistema di traduzione 
automatica da utilizzare. 

1. Individuare le 
criticità dei testi ai 
fini della 
traduzione 
automatica (tra 
cui strutture 
sintattiche 
complesse, 
terminologia e 
formulazioni 
ambigue, 
incoerenze, refusi) 

2. Applicare i principi 
dei linguaggi 
controllati alla 
correzione dei 
testi 

1. Conoscenza dei 
principi di base 
dei linguaggi 
controllati 

2. Conoscenza delle 
regole specifiche 
da applicare in 
base alla lingua 
del testo di 
partenza e al 
sistema di 
traduzione 
automatica da 
utilizzare 

Post-editing (MTPE) 
(4.7.3.6) 

Analisi del testo per 
individuare le criticità 
della traduzione 
automatica 

 

Rielaborazione del 
testo al fine di 
eliminare le criticità 
individuate 

 

Rielaborare l’output della 
traduzione automatica 
per ottenere una 
traduzione del livello 
qualitativo richiesto 

1. Analizzare 
l’output della 
traduzione 
automatica 
individuando le 
criticità tipiche da 
affrontare 

2. Produrre un testo 
tradotto del livello 
di qualità richiesto 
dal committente o 
in base alla 
tipologia e alla 
funzione 
comunicativa del 
testo 

1. Conoscenza dei 
principi di base 
delle diverse 
tecnologie di 
traduzione 
automatica 
(statistica e basata 
su regole) 

2. Conoscenza delle 
diverse modalità 
di intervento 
(minimo, 
intermedio, 
approfondito) a 
seconda della 
qualità richiesta 
per il testo 
tradotto 
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Revisione di testi 
(4.7.3.7) 

Revisione di testi tradotti Migliorare presentazione, 
stile, accuratezza ed 
efficacia comunicativa di 
documenti o testi tradotti 

1. Correggere gli 
errori presenti 
nella traduzione 
confrontandola 
con il testo di 
partenza 

2. Assicurare la 
conformità alle 
norme redazionali 

3. Assicurare la 
coerenza interna, 
la sequenza delle 
informazioni, le 
connessioni 
logiche, la 
leggibilità, 
l’organizzazione 
logica dei 
contenuti 

4. Assicurare la 
coerenza 
terminologica e 
proporre 
eventuali 
modifiche delle 
scelte 
terminologiche 

1. Conoscenza degli 
strumenti 
tradizionali o 
elettronici per la 
revisione di testi 

Sottotitolaggio 
(4.7.3.8) Traduzione sintetica dei 

dialoghi originali, 
adattandoli ai caratteri 
permessi secondo la durata 
del sottotitolo 
 

Traduzione o trascrizione di 
sottotitoli e/o sopratitoli, 
didascalie, scritte di scena 
preesistenti 
 

Creazione di una spotting 
list (modello) 
 

Simulazione, correzione di 
eventuali errori e 

Creare sottotitoli e/o 
sopratitoli fruibili, 
sincronizzati con l’audio e 
il visivo, che possano 
essere letti agilmente e 
compresi 
istantaneamente 
 

1. Comprendere il 
testo di partenza 
e riformularlo, 
selezionando le 
informazioni 

2. Creare sottotitoli 
o sopratitoli 
fruibili (lunghezza, 
posizione, 
struttura e 
terminologia) 

3. Utilizzare le 
convenzioni 
ortografiche e i 
segni di 
punteggiatura in 
uso nel settore e 
privilegiare 

1. Conoscenza dei 
principi teorici e 
pratici del 
sottotitolaggio 
inter e 
intralinguistico 

2. Conoscenza delle 
convenzioni 
ortografiche e dei 
segni di 
punteggiatura in 
uso nel settore 

3. Conoscenza della 
normativa tecnica 
prevista dal CCNL 
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riallineamento del testo 
finale 

strutture 
sintattiche concise 

4. Elaborare testi 
complessi, ripuliti 
dai tratti tipici 
dell’oralità, e 
riprodurli in 
maniera sintetica 

5. Definire, se 
necessario, i 
tempi di ingresso 
e uscita dei 
sottotitoli o 
sopratitoli 
(spotting list), 
perché venga 
rispettata la 
sincronizzazione 
con l’audio, 
rispettando i 
cambi di 
inquadratura e di 
scena 

Traduzione in lingua 
scritta di un testo 
espresso in lingua orale 
(4.7.3.9) 

Traduzione di un testo 
orale nella LP 
 

Produzione di un testo 
scritto nella LA 

Garantire la 
comprensione integrale 
del testo orale nella LP da 
supporto audio 

1. Comprendere il 
testo nella LP 
nella sua 
articolazione 
sintattica, 
semantica e 
pragmatica 

2. Comprendere e 
identificare le 
varianti 
linguistiche 

3. Produrre il testo 
nella LA, 
rispettando 
scrupolosamente 
il senso veicolato 

1. Conoscenza di 
colloquialismi ed 
espressioni 
idiomatiche 
relativi alle lingue 
di lavoro 
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Prospetto 11 - Compiti specifici di tipo fondamentale dell’adattatore-dialoghista (4.8.2) 

Compito Attività Competenze Abilità Conoscenze 

Adattamento dialoghi 
(4.8.2.1) 

Analisi del testo e del 
supporto audiovisivo 
originale 
 

Raccolta dati sulla 
specificità culturale, 
epoca e ambiente in cui 
si svolge l’azione 

 

Traduzione ed 
elaborazione in lingua 
italiana dei dialoghi 
originali, nel rispetto 
del sincronismo visivo, 
ritmico e labiale 
 

 

Sostituire i dialoghi 
originali con i nuovi 
dialoghi adattati, nel 
rispetto dei contenuti 
e mantenendo la 
coerenza tra il parlato 
filmico e immagini, e il 
sincronismo 
articolatorio e 
paralinguistico 
 

Creare battute 
recitabili e che emulino 
il parlato filmico 
caratteristico delle 
opere audiovisive 

 

Nelle lavorazioni 
oversound, ossia dei 
documentari, 
rispettare il più 
possibile nella LA la 
sincronia tra le 
immagini e il testo del 
narratore 

1. Analizzare l’intera 
sceneggiatura, le 
strategie 
comunicative scelte 
per i personaggi e i 
registri paralleli da 
utilizzare nella LA 

2. Rispettare il codice 
visivo, sonoro, 
verbale, tenendo 
conto di tutti gli 
elementi che 
costituiscono il 
tessuto narrativo 
della scena e 
dell’opera 

3. Individuare i modi 
di dire e 
comprendere 
l’eventuale 
sottotesto, 
ricreando una 
battuta in grado di 
esprimerlo 

4. Scomporre il 
dialogo nelle sue 
parti costituenti e 
poi ricostruirlo, 
mantenendo la 
coerenza tra parlato 
filmico e immagini 

5. Cogliere e 
riprodurre i diversi 
livelli comunicativi e 
culturali 

6. Tenere conto della 
lunghezza della 
battuta, 
dell’espressione 

1. Perfetta padronanza 
della LA 
corrispondente al 
livello C28 

2. Conoscenza 
approfondita della LP 
corrispondente 
almeno al livello C19 

3. Conoscenza delle 
teorie e delle 
metodologie di 
traduzione 

4. Conoscenza dei 
diversi livelli 
comunicativi 

5. Conoscenza dei 
principi di recitazione 

6. Conoscenza della 
normativa tecnica 
prevista dal CCNL 

                                                           
8 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 
9 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 
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dell’attore sullo 
schermo, dei 
movimenti del 
corpo e dei suoi 
movimenti, in 
particolare delle 
mani, della testa, 
del volto e della 
bocca 

7. Produrre testi dalla 
scrittura fluida, al 
servizio della parola 
recitata 

Oversound (4.8.2.2) Traduzione ed 
elaborazione dei testi 
narrati fuori campo e 
del dialogo dei 
personaggi adattandoli 
alla corrispondenza con 
le immagini e alla 
lunghezza di quelli 
originali 

Predisporre testi, non 
in sincrono ritmico e 
labiale, da sovrapporre 
- una volta registrati 
dal narratore - alla 
colonna audio 
preesistente, 
assicurandosi di 
rispettare l’espressività 
e il senso di quelli 
originali che si sentono 
in sottofondo 

1. Elaborare i testi - 
generalmente dei 
documentari o delle 
interviste - 
rispettando 
puntualmente ogni 
dato e ogni 
descrizione tecnica e 
concettuale 

2. Rispettare il più 
possibile, con i testi 
tradotti, la 
corrispondenza visiva 
e l’azione nella scena 

3. Avere cura di lasciare 
all’inizio di ogni frase 
il tempo necessario 
(circa mezzo/un 
secondo) - prima 
dell’inserimento della 
frase tradotta, per 
ricordare allo 
spettatore che il 
personaggio parla 
una lingua diversa 

1. Perfetta padronanza 
della LA 
corrispondente al 
livello C210 

2. Conoscenza 
approfondita della LP 
corrispondente 
almeno al livello C111 

3. Conoscenza delle 
teorie e delle 
metodologie di 
traduzione 

4. Conoscenza dei 
diversi livelli 
comunicativi 

5. Conoscenza dei 
principi teorici e 
pratici dell’oversound 

6. Conoscenza della 
normativa prevista 
dal CCNL 

                                                           
10 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 
11 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 
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Prospetto 12 - Compiti specifici di tipo facoltativo dell’adattatore-dialoghista (4.8.3) 

Compito Attività Competenze Abilità Conoscenze 

Adattamento di 
testi per la 
pubblicità 
(Transcreation) 
(4.8.3.1) 

Analisi del testo 
pubblicitario/promozionale e 
dell’immagine/video che lo 
accompagna 
 

Traduzione del testo 
pubblicitario/promozionale, 
producendo eventualmente 
versioni alternative 
 

Back translation 
 

Promozione delle proprie scelte 
con commenti e spiegazioni 
 

Cultural check 

Ricreare testi 
pubblicitari e 
promozionali 
per la lingua, la 
cultura e il 
mercato di 
destinazione 
conformemente 
al brief 
pubblicitario, 
mantenendo la 
stessa efficacia 
comunicativa 
del testo di 
partenza, 
argomentando 
le proprie scelte 
linguistico-
creative ed 
evidenziando 
eventuali 
problemi di 
adeguatezza 
dell’idea 
creativa di 
partenza alla 
cultura e al 
mercato di 
destinazione. 

1. Cogliere i significati 
sottesi al testo 
pubblicitario/promozi
onale e il suo nesso 
con l’immagine/video 

2. Comprendere e 
rispettare il brief 
pubblicitario 

3. Rendere il messaggio 
nella LA mantenendo 
la stessa efficacia 
comunicativa 
dell’originale 

1. Conoscenza delle 
principali tipologie di 
testi 
pubblicitari/promozi
onali nella LP e nella 
LA 

2. Conoscenza delle 
tecniche di 
copywriting 

3. Conoscenza del 
mercato di 
destinazione 

Audiodescrizion
e filmica 
(4.8.3.2) 

Redazione di uno script di AD 
provvisto di tempi di entrata e 
di uscita (time code in - time 
code out) 
 

Annotazioni dirette alla voce 
narrante sulla velocità della 
lettura 
 

Eventuale 
narrazione/lettura/trasmission
e orale del testo descrittivo 

Tradurre le 
immagini in 
parole a 
benefico del 
pubblico cieco e 
ipovedente, per 
consentirgli di 
godere della 
stessa 
esperienza 
filmica cui ha 
accesso lo 
spettatore 
vedente 

1. Osservare la 
traccia visiva 
del film e 
identificare il 
suo ruolo 
all’interno del 
prodotto 
audiovisivo 

2. Cogliere il 
messaggio 
trasmesso dalle 
immagini 

3. Selezionare le 
informazioni 
visive rilevanti e 

1. Conoscenza dei 
linguaggi, dei generi 
e delle tecniche 
audiovisive 

2. Conoscenza dei 
generi filmici e delle 
loro caratteristiche 

3. Conoscenze dei 
principi di 
recitazione 

4. Conoscenza delle 
linee guida 
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non ridondanti 
con la colonna 
sonora e 
generare 
descrizioni 
semplici e 
concise ma 
meticolose, 
chiare, 
informative, 
vivide 
sfruttando le 
pause naturali 
della colonna 
sonora senza 
sovrapposizioni 

4. Dosare le 
descrizioni per 
lasciare spazio 
interpretativo al 
cieco e per 
consentirgli di 
apprezzare 
canzoni, 
musica, suoni, 
rumori 
significativi e 
riconoscibili, di 
sottofondo e 
anche silenzi 

5. Sfruttare le pause 
naturali del 
programma senza 
sovrapporsi a 
rumori di 
sottofondo e 
rispettando anche 
alcuni momenti di 
silenzio 

6. Rendere il 
messaggio verbale 
mantenendo la 
stessa efficacia 
comunicativa di 
quello visivo 

7. Allineare lo stile 

dell’azienda 
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dell’AD al genere 
filmico in questione 

Sottotitolaggio 
(4.8.3.3) 

Traduzione sintetica dei dialoghi 
originali, adattandoli ai caratteri 
permessi secondo la durata del 
sottotitolo 

 

Traduzione o trascrizione di 
sottotitoli e/o sopratitoli, 
didascalie, scritte di scena 
preesistenti 

 

Creazione di una spotting list 
(modello) 

 

Simulazione, correzione di 
eventuali errori e riallineamento 
del testo finale 

Creare 
sottotitoli e/o 
sopratitoli 
fruibili, 
sincronizzati con 
l’audio e il 
visivo, che 
possano essere 
letti agilmente e 
compresi 
istantaneament
e 

1. Comprendere il testo 
di partenza e 
riformularlo, 
selezionando le 
informazioni 

2. Creare sottotitoli o 
sopratitoli fruibili 
(lunghezza, posizione, 
struttura, 
terminologia) 

3. Utilizzare le 
convenzioni 
ortografiche e i segni 
di punteggiatura in 
uso nel settore e 
privilegiare strutture 
sintattiche concise 

4. Elaborare testi 
complessi, ripuliti dai 
tratti tipici 
dell’oralità, e 
riprodurli in maniera 
sintetica 

5. Definire, se 
necessario, i tempi di 
ingresso e uscita dei 
sottotitoli o 
sopratitoli (spotting 
list), perché venga 
rispettata la 
sincronizzazione con 
l’audio, rispettando i 
cambi di inquadratura 
e di scena 

1. Conoscenza dei 
principi teorici e 
pratici del 
sottotitolaggio inter- 
e intralinguistico 

2. Conoscenza delle 
convenzioni 
ortografiche e dei 
segni di punteggiatura 
in uso nel settore 

3. Conoscenza della 
normativa tecnica 
prevista dal CCNL 
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Prospetto 13 - Compiti specifici di tipo fondamentale del traduttore giuridico-giudiziario (4.9.2) 

Compito Attività Competenze Abilità Conoscenze 

Traduzione di testi in 
ambito giuridico-
giudiziario (4.9.2.1) 

Analisi del testo di 
partenza, al fine di 
individuare i tratti 
distintivi del tipo di 
testo 

 

Approfondimento delle 
conoscenze settoriali 
necessarie alla 
traduzione del testo 

 

Produzione di un testo 
in forma scritta nella LA 
conforme alle eventuali 
specifiche definite con 
il committente, 
tenendo conto dei 
destinatari, 
dell’emittente e della 
diversità degli istituti 
giuridici, al fine di 
trasporre in modo 
completo, nella LA, il 
contenuto giuridico 
espresso nella LP 
 

Verifica del testo 
scritto nella sua forma 
finale 

Realizzare una 
traduzione conforme 
alle specifiche del 
committente e idonea 
allo scopo comunicativo 
 

Applicare conoscenze 
comunicative, 
produttive, disciplinari, 
teoriche, metodologiche 
alle proprie prestazioni 

 

1. Comprendere le 
strutture 
grammaticali, 
lessicali e 
idiomatiche della LP 
e della LA 

2. Riconoscere le 
varianti linguistiche 
di tipo sociale, 
stilistico, storico, 
geografico presenti 
nel testo 

3. Individuare le 
modalità redazionali 
della LP e gli 
elementi del testo 
che fanno 
riferimento 
specifico alla cultura 
giuridica della LP 

4. Individuare i 
problemi di 
traduzione e 
pianificare le 
strategie per 
risolverli 

5. Applicare i principi 
di accuratezza e 
fruibilità alla 
trasmissione nella 
LA delle 
informazioni 
contenute nel testo 
giuridico di partenza 

6. Tenere distinti tratti 

1. Perfetta 
padronanza della 
LA 
corrispondente al 
livello C212 

2. Conoscenza 
approfondita 
della LP 
corrispondente 
almeno al livello 
C113 

3. Padronanza delle 
tecniche 
redazionali 
proprie del 
settore giuridico-
giudiziario nella 
LA in funzione del 
tipo di testo 

4. Conoscenza 
operativa di 
almeno uno 
strumento di 
traduzione 
assistita e delle 
sue varie 
funzionalità 
(gestione TM, 
gestione 
terminologia, 
integrazione con 
MT ecc.) 

5. Conoscenza dei 
vari tipi di testo 
in ambito 
giuridico-
giudiziario 

6. Conoscenza degli 
ordinamenti 
giuridici di 

                                                           
12 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 
13 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 
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e strutture della LP 
e della LA 

7. Riprodurre nel testo 
di arrivo le norme, 
le convenzioni 
redazionali e la 
terminologia in uso 
nel settore e/o 
fornite dal 
committente 

8. Riprodurre il 
registro 
conformemente alla 
situazione 
comunicativa e al 
tipo di testo 

9. Saper cercare le 
informazioni 
appropriate per 
colmare le proprie 
lacune in ambito 
giuridico-giudiziario 

10. Difendere le scelte 
traduttive con 
committenti, 
revisori e colleghi 

riferimento del 
testo di partenza 
e del testo di 
arrivo 

7. Conoscenza delle 
teorie e delle 
metodologie di 
traduzione in 
ambito giuridico-
giudiziario 

8. Conoscenza dei 
concetti e della 
terminologia in 
uso in ambito 
giuridico-
giudiziario nella 
LP e nella LA 

9. Conoscenza delle 
norme e 
convenzioni 
pragmatico-
stilistiche che 
vengono 
generalmente 
associate ai testi 
giuridici nella LP e 
nella LA 
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Prospetto 14 - Compiti specifici di tipo facoltativo del traduttore giuridico-giudiziario (4.9.3) 

Compito Attività Competenze Abilità Conoscenze 

Correzione bozze 
(4.9.3.1) 

Verifica della bozza 
finale del testo prima 
della stampa 

Garantire l’assenza di 
errori di grammatica, 
ortografia, 
punteggiatura, e 
formattazione nei testi 
tradotti destinati alla 
stampa 

1. Correggere gli errori 
presenti nel testo di 
arrivo 

2. Segnalare gli errori di 
impaginazione 

3. Garantire il rispetto 
delle norme 
redazionali 

1. Conoscenza dei 
segni convenzionali 
e degli strumenti 
elettronici per la 
revisione di bozze 

Preparazione di 
memorie di traduzione 
(TM) e di file in 
formato bilingue 
(4.9.3.2) 

Creazione di memorie 
di traduzione 
 

Aggiornamento di 
memorie di traduzione 
 

Allineamento di testi 
equivalenti in due o 
più lingue 

Sfruttare 
autonomamente le 
potenzialità tecniche 
degli strumenti 
informatici per la 
gestione delle memorie 
di traduzione e 
l’allineamento di testi, al 
fine di creare, aggiornare 
e gestire materiale di 
riferimento da utilizzare 
nel processo di 
traduzione 

1. Gestire memorie di 
traduzione 

2. Allineare testi 
equivalenti 

1. Conoscenza delle 
funzioni di gestione 
delle memorie di 
traduzione, dei loro 
formati e 
dell’eventuale 
conversione in 
formati diversi, 
laddove possibile 

2. Conoscenza degli 
strumenti di 
allineamento 

Revisione di testi 
(4.9.3.3) Revisione di testi 

tradotti 
Migliorare 
presentazione, stile, 
accuratezza ed efficacia 
comunicativa di 
documenti o testi 
tradotti 

1. Correggere gli errori 
presenti nella 
traduzione 
confrontandola con il 
testo di partenza 

2. Assicurare la 
conformità alle 
norme redazionali 

3. Assicurare la 
coerenza interna, la 
sequenza delle 
informazioni, le 
connessioni logiche, 
la leggibilità e 
l’organizzazione 
logica dei contenuti 

4. Assicurare la 
coerenza 
terminologica e 
proporre eventuali 
modifiche delle scelte 

1. Conoscenza degli 
strumenti 
tradizionali o 
elettronici per la 
revisione di testi 
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terminologiche 

Traduzione nell’ambito 
di un flusso di lavoro 
che prevede l’utilizzo 
di tecnologie 
informatiche per la 
traduzione assistita 
(CAT) (4.9.3.4) 

Utilizzo dei sistemi di 
traduzione assistita 
nelle seguenti fasi: 
 Analisi 
 Pre-traduzione 
 Traduzione 
 Controllo di 

qualità 
 Produzione del 

testo tradotto 
 

Aggiornamento di 
memorie di traduzione 
e allineamento di testi 
equivalenti 

Sfruttare 
autonomamente le 
potenzialità tecniche 
offerte dagli strumenti di 
traduzione assistita per 
garantire uniformità 
terminologica, lessicale e 
stilistica, nonché per 
gestire correttamente 
specifici formati di file 

1. Utilizzare le 
tecnologie per la 
traduzione assistita 

2. Scegliere gli 
strumenti e le 
funzionalità più 
idonei per 
raggiungere gli 
obiettivi della 
prestazione 

1. Conoscenza 
operativa di almeno 
uno strumento di 
traduzione assistita e 
delle sue varie 
funzionalità 
(gestione TM, 
gestione 
terminologia, 
integrazione con MT 
ecc.) 

2. Conoscenza dei 
costi-benefici degli 
strumenti 

Trascrizione e 
traduzione di 
intercettazioni 
telefoniche e/o 
ambientali (4.9.3.5) 

Trascrizione di un testo 
orale nella LP 
 

Traduzione del testo 
trascritto nella LA 
 

Garantire la 
comprensione integrale 
del testo orale nella LP 
da supporto audio 

1. Comprendere il testo 
nella LP nella sua 
articolazione 
sintattica, semantica 
e pragmatica 

2. Comprendere e 
identificare le varianti 
linguistiche 

3. Produrre il testo 
scritto nella LA, 
rispettando 
scrupolosamente il 
senso veicolato 

1. Conoscenza dei 
gerghi specifici usati 
dalla criminalità, 
colloquialismi ed 
espressioni 
idiomatiche nei vari 
strati sociali, relativi 
alle lingue di lavoro 

2. Conoscenza delle 
convenzioni di 
trascrizione 
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Prospetto 15 - Compiti specifici di tipo fondamentale del localizzatore (4.10.2) 

Compito Attività Competenze Abilità Conoscenze 

Localizzazione (4.10.2.1) Localizzazione 
software, in altre 
parole traduzione e 
adattamento di: 

 interfacce 
utente 
 guide in linea 
 documentazio
ne 
 

Localizzazione web, in 
altre parole 
traduzione e 
adattamento di 
contenuti web 

 

Utilizzo dei sistemi di 
traduzione assistita 
nelle seguenti fasi: 

 Analisi 
 Pre-traduzione 
 Traduzione 
 Controllo di 

qualità 
 Produzione del 

testo tradotto 

Tradurre testi inseriti 
all’interno di prodotti 
software e pagine web, 
forniti in diversi formati 
elettronici, 
mantenendone l’integrità, 
rispettando le specifiche 
del committente e 
adattandoli alla cultura e 
al mercato locale del 
paese di destinazione 

 

Applicare conoscenze e 
abilità tecniche, 
linguistiche e traduttive 
alle proprie prestazioni 

 

Sfruttare le potenzialità 
tecniche offerte dagli 
strumenti di traduzione 
assistita per garantire 
uniformità terminologica, 
lessicale e stilistica, 
nonché per gestire 
correttamente specifici 
formati di file 

1. Comprendere le 
strutture 
grammaticali, lessicali 
e idiomatiche della LP 
e della LA 

2. Individuare i 
problemi di 
traduzione e 
pianificare le 
strategie per 
risolverli 

3. Saper cercare le 
informazioni 
appropriate per 
colmare le proprie 
lacune nei settori 
disciplinari di 
specializzazione 

4. Mantenere l’integrità 
e la funzionalità 
dell’oggetto 
localizzato 

5. Adattare i testi 
tradotti sotto 
l’aspetto culturale e 
comunicativo 

6. Rispettare le guide di 
stile specificate dal 
committente 

7. Garantire l’uniformità 
terminologica tra le 
varie versioni 
dell’oggetto 
localizzato 

8. Difendere le scelte 
traduttive con 
committenti, revisori 
e colleghi 

9. Utilizzare le 
tecnologie per la 

1. Perfetta 
padronanza della LA 
corrispondente al 
livello C214 

2. Conoscenza 
approfondita della 
LP corrispondente 
almeno al livello 
C115 

3. Conoscenza delle 
teorie e delle 
metodologie di 
traduzione 

4. Conoscenza di base 
dei principi di 
informatica, dei 
principi della 
progettazione 
dell’interfaccia 
utente e dei 
linguaggi di 
programmazione e 
ipertestuali 

5. Conoscenza delle 
convenzioni 
terminologiche e 
stilistiche relative 
all’ambiente 
dell’oggetto 
localizzato 

6. Conoscenza 
operativa di almeno 
uno strumento di 
traduzione assistita 
e delle sue varie 
funzionalità 
(gestione TM, 
gestione 
terminologia, 
integrazione con MT 

                                                           
14 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 
15 Vedere nota a piè di pagina, Prospetto 1. 
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traduzione assistita 
10. Scegliere gli 

strumenti e le 
funzionalità più 
idonei per 
raggiungere gli 
obiettivi della 
prestazione 

ecc.) 
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Prospetto 16 - Compiti specifici di tipo facoltativo del localizzatore (4.10.3) 

Compito Attività Competenze Abilità Conoscenze 

Ideazione, gestione e 
valutazione di 
progetti di 
traduzione/localizzazi
one complessi con 
strumenti CAT 
(4.10.3.1) 

Valutazione di costi e 
tempi del progetto 

 

Selezione delle risorse 
umane e tecnologiche 

 

Analisi dei file da 
tradurre/localizzare 

 

Estrazione di 
terminologia e/o 
segmenti ricorrenti 

 

Pre-traduzione dei file 

 

Conversione di 
memorie di 
traduzione, file e 
glossari 

 

Creazione di pacchetti 
da distribuire ai 
traduttori/localizzatori 

 

Coordinamento delle 
risorse coinvolte nel 
progetto 

 

Controllo di qualità 
finale 

Utilizzare strumenti 
informatici dedicati 
per la gestione di 
progetti di 
traduzione/localizzaz
ione e dei vari tipi di 
file scambiati 
nell’ambito di tali 
progetti 

 

Coordinare e gestire 
team di 
traduttori/localizzato
ri e valutarne le 
capacità e la 
produttività al fine di 
garantire i risultati 
concordati 

 

Concordare costi e 
scadenze per le varie 
parti del progetto e 
comunicarli 
chiaramente ai 
membri del team 

1. Utilizzare le 
funzionalità 
avanzate di uno 
strumento per la 
traduzione 
assistita 

2. Utilizzare le 
funzioni di uno 
strumento per la 
gestione di 
progetti di 
traduzione/localiz
zazione 

3. Gestire e 
convertire file, 
memorie di 
traduzione e 
glossari 

4. Pianificare tempi 
e budget del 
progetto in base 
alla stima 
elaborata 

5. Selezionare i 
membri del team 
in base alle 
conoscenze e 
competenze 
necessarie 

6. Organizzare il 
lavoro in team, 
monitorando i 
tempi di 
esecuzione e 
assicurando il 
rispetto del 
budget assegnato 

7. Risolvere 
problemi e 
assumere 
decisioni 

1. Conoscenza 
operativa a 
livello avanzato 
di uno o più 
strumenti per la 
traduzione 
assistita 

2. Conoscenza di 
uno o più 
strumenti per la 
gestione di 
progetti di 
traduzione/locali
zzazione 

3. Conoscenza dei 
formati più 
diffusi per 
l’interscambio di 
memorie di 
traduzione, file e 
glossari 

4. Conoscenza di 
metodi e criteri 
per la stima dei 
costi e dei tempi 
necessari 
all’esecuzione di 
un progetto di 
traduzione/locali
zzazione 
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Produzione dei file 
tradotti/localizzati nel 
formato richiesto dal 
committente 
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Localizzazione di 
risorse software 
(4.10.3.2) 

Localizzazione di 
risorse con software di 
localizzazione 

 

Localizzazione di 
risorse in formato 
nativo 

Tradurre 
autonomamente 
risorse software con 
uno strumento 
software di 
localizzazione o in 
formato nativo, 
adattandole dal 
punto di vista tecnico 
e culturale 

1. Utilizzare le 
funzionalità dello 
strumento software 
di localizzazione 
adottato 

2. Utilizzare editor di 
testo o strumenti 
specifici per la 
localizzazione in 
formato nativo 

3. Mantenere 
l’integrità e la 
funzionalità delle 
risorse localizzate 

1. Conoscenza a 
livello 
approfondito di 
uno o più 
strumenti 
software di 
localizzazione 

2. Conoscenza 
operativa di editor 
di testo o 
strumenti specifici 
per la 
localizzazione in 
formato nativo 

3. Conoscenza 
passiva di 
linguaggi di 
programmazione e 
ipertestuali 

Testing dell’oggetto 
localizzato (4.10.3.3) Controllo funzionale 

 

Controllo estetico 
 

Controllo linguistico in 
contesto 
 

Creazione di rapporti 

Accedere all’oggetto 
localizzato per 
verificarne l’aspetto 
visivo e la correttezza 
funzionale e 
linguistica in 
contesto. 
 

Sviluppare il 
reporting e la 
documentazione dei 
test e dei relativi 
risultati 

1. Utilizzare l’accesso 
ad ambienti remoti 
per il test 
dell’oggetto 
localizzato 

2. Utilizzare macchine 
virtuali o ambienti 
di prova contenenti 
l’oggetto localizzato 
installato 

3. Utilizzare 
programmi per la 
cattura di 
schermate per 
generare rapporti 
sull’esito del test 

1. Conoscenza delle 
funzioni di accesso 
ad ambienti 
remoti per il test 
dell’oggetto 
localizzato 

2. Conoscenza 
dell’utilizzo di 
macchine virtuali 
o ambienti di 
prova contenenti 
l’oggetto 
localizzato 
installato 

3. Conoscenza di 
strumenti per la 
cattura di 
schermate 

Preparazione di 
memorie di 
traduzione (TM) e di 
file in formato 
bilingue (4.10.3.4) 

Creazione di memorie 
di traduzione 
 

Aggiornamento di 
memorie di traduzione 

Sfruttare 
autonomamente le 
potenzialità tecniche 
degli strumenti 
informatici per la 
gestione delle 
memorie di 

1. Gestire memorie 
di traduzione 

2. Allineare testi 
equivalenti 

1. Conoscenza delle 
funzioni di 
gestione delle 
memorie di 
traduzione, dei 
loro formati e 
dell’eventuale 
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Allineamento di testi 
equivalenti in due o 
più lingue 

traduzione e 
l’allineamento di 
testi, al fine di 
creare, aggiornare e 
gestire materiale di 
riferimento da 
utilizzare nel 
processo di 
traduzione 

conversione in 
formati diversi, 
laddove possibile 

2. Conoscenza degli 
strumenti di 
allineamento 
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Post-editing (MTPE) 
(4.10.3.5) Analisi del testo per 

individuare le criticità 
della traduzione 
automatica 
 

Rielaborazione del 
testo al fine di 
eliminare le criticità 
individuate 
 

Rielaborare l’output 
della traduzione 
automatica per 
ottenere una 
traduzione del livello 
qualitativo richiesto 

1. Analizzare l’output 
della traduzione 
automatica 
individuando le 
criticità tipiche da 
affrontare 

2. Produrre un testo 
tradotto del livello 
di qualità richiesto 
dal committente o 
in base alla 
tipologia e alla 
funzione 
comunicativa del 
testo 

1. Conoscenza dei 
principi di base 
delle diverse 
tecnologie di 
traduzione 
automatica 
(statistica e basata 
su regole) 

2. Conoscenza delle 
diverse modalità 
di intervento 
(minimo, 
intermedio, 
approfondito) a 
seconda della 
qualità richiesta 
per il testo 
tradotto. 

Revisione di testi 
(4.10.3.6) Revisione di testi 

tradotti 
Migliorare 
presentazione, stile, 
accuratezza ed 
efficacia 
comunicativa di 
documenti o testi 
tradotti 

1. Correggere gli 
errori presenti nella 
traduzione 
confrontandola con 
il testo di partenza 

2. Assicurare la 
conformità alle 
norme redazionali 

3. Assicurare la 
coerenza interna, la 
sequenza delle 
informazioni, le 
connessioni logiche, 
la leggibilità e 
l’organizzazione 
logica dei contenuti 

4. Assicurare la 
coerenza 
terminologica e 
proporre eventuali 
modifiche delle 
scelte 
terminologiche 

1. Conoscenza degli 
strumenti 
tradizionali o 
elettronici per la 
revisione di testi 
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Correzione bozze 
(4.10.3.7) Verifica della bozza 

finale del testo prima 
della stampa 

Garantire l’assenza di 
errori di grammatica, 
ortografia, 
punteggiatura e 
formattazione nei 
testi tradotti 
destinati alla stampa 

1. Correggere gli 
errori presenti nel 
testo di arrivo 

2. Segnalare gli errori 
di impaginazione 

3. Garantire il rispetto 
delle norme 
redazionali 

1. Conoscenza dei 
segni 
convenzionali e 
degli strumenti 
elettronici per la 
revisione di bozze 

Adattamento di testi 
per la pubblicità 
(Transcreation) 
(4.10.3.8) 

Analisi del testo 
pubblicitario/promozio
nale e 
dell’immagine/video 
che lo accompagna 
 

Traduzione del testo 
pubblicitario/ 
promozionale, 
producendo 
eventualmente 
versioni alternative 
 

Back translation 
 

Promozione delle 
proprie scelte con 
commenti e 
spiegazioni 
 

Cultural check 

Ricreare testi 
pubblicitari e 
promozionali per la 
lingua, la cultura e il 
mercato di 
destinazione 
conformemente al 
brief pubblicitario, 
mantenendo la 
stessa efficacia 
comunicativa del 
testo di partenza, 
argomentando le 
proprie scelte 
linguistico-creative 
ed evidenziando 
eventuali problemi di 
adeguatezza 
dell’idea creativa di 
partenza alla cultura 
e al mercato di 
destinazione. 

1. Cogliere i significati 
sottesi al testo 
pubblicitario/prom
ozionale e il suo 
nesso con 
l’immagine/video 

2. Comprendere e 
rispettare il brief 
pubblicitario 

3. Rendere il 
messaggio nella LA 
mantenendo la 
stessa efficacia 
comunicativa 
dell’originale 

1. Conoscenza delle 
principali tipologie 
di testi 
pubblicitari/prom
ozionali nella LP e 
nella LA 

2. Conoscenza delle 
tecniche di 
copywriting 

3. Conoscenza del 
mercato di 
destinazione 
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Pre-Editing (4.10.3.9) 
Analisi del testo per 
individuarne le criticità 
ai fini della traduzione 
automatica 
 

Correzione del testo 
eliminando le criticità 
individuate e 
applicando le regole 
linguistiche prescritte 
 

Preparare testi per 
facilitarne una 
traduzione di qualità 
più elevata da parte 
di un programma di 
traduzione 
automatica, 
individuando le 
criticità del testo e 
applicando i principi 
dei linguaggi 
controllati e le regole 
specifiche in base 
alla lingua del testo e 
al sistema di 
traduzione 
automatica da 
utilizzare. 

1. Individuare le 
criticità dei testi ai 
fini della 
traduzione 
automatica (tra cui 
strutture 
sintattiche 
complesse, 
terminologia e 
formulazioni 
ambigue, 
incoerenze, refusi) 

2. Applicare i principi 
dei linguaggi 
controllati alla 
correzione dei 
testi 

1. Conoscenza dei 
principi di base dei 
linguaggi 
controllati 

2. Conoscenza delle 
regole specifiche 
da applicare in 
base alla lingua 
del testo di 
partenza e al 
sistema di 
traduzione 
automatica da 
utilizzare 
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5 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

5.1 Domanda di certificazione 

Il candidato potrà trovare la documentazione informativa e la modulistica da compilare accedendo al sito 
www.intertek.it o attraverso il contatto diretto, telefonico o mail, con l’Area Operation. 

In allegato alla domanda di iscrizione, il candidato dovrà inviare a Intertek i seguenti documenti: 

• copia di un documento d’identità in corso di validità 

• evidenze di formazione (titoli di studio), esperienza (attestazioni) come riportato nella tabella specifica 

• 1 foto tessera nel caso si voglia tesserino formato carta di credito da richiedere tramite modulo MOD F018 – 
domanda extended da richiedere direttamente all’Area Operation di Intertek attraverso la mail 
professioni@intertek.comL’Area Operation di Intertek darà poi conferma di ricevimento della domanda e 
segnalerà al candidato eventuali incompletezze e le integrazioni da operare. Ovviamente l’analisi 
documentale si ritiene completa quando tutta la modulistica è stata consegnata, le evidenze fornite per il 
soddisfacimento dei requisiti e i pagamenti delle quote come da tariffario. 

5.1.1 Nomina commissione d’esame ed eventuali osservatori 

Come da requisiti definiti nelle procedure GOP104-PERS-IT – qualifica esaminatori e GOP102-PERS-IT - 
creazione degli schemi di certificazione.  

A integrazione di quanto riportato nelle GOP 104 e 102, gli esaminatori vengono qualificati anche in base ai 
seguenti parametri: 

1) profilo in linea con quello del candidato 
2) attestazione per la combinazione linguistica pertinente 
3) avere superato una prova di idoneità professionale nella combinazione linguistica e per il profilo 

pertinente 
4) essere in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione dei servizi ex lege 4/2013 
5) per i traduttori: esperienza in revisione nel macrosettore pertinente 
6) essere adeguatamente formati sulle procedure di certificazione 

5.1.2 Identificazione sede esame ed eventuale laboratorio/attrezzatura 

L’esame viene condotto presso strutture qualificate da Intertek in base alla legislazione vigente e alle norme di 
riferimento.  

Per quanto concerne la prova di interpretazione in simultanea è necessaria una sede di esame ove ci si possa 
avvalere di cabina (indicativamente in linea alle ISO 2063 Built-in Booths for simultaneous translation, ISO 4043 
Mobile Booth for simultaneous interpretation) o di eventuali ausili tecnologici di supporto all’interpretazione 
simultanea, a condizione che la qualità della stessa non sia compromessa. 
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5.1.3 Programma delle prove 

La commissione garantisce la sua presenza almeno mezz’ora prima dell’inizio della sessione d’esame, per 
effettuare la verifica degli ambienti e per garantire una comoda disposizione dei partecipanti e ne attesta 
efficienza e sicurezza, utilizzando l’apposito modulo fornito da Intertek. 

I candidati sono disposti in modo da garantire l’assenza di interferenze fra loro e la possibilità di svolgere le 
prove scritte e orali in sicurezza e con la necessaria comodità. 

I candidati devono comunicare preventivamente a Intertek eventuali necessità connesse allo svolgimento delle 
prove d’esame, in modo da permettere all’ente di predisporre le eventuali misure di intervento. 

Le prove si svolgeranno nel seguente ordine: 

 Pre-esame a risposta chiusa 
 Prova scritta di traduzione o prova orale di interpretazione 
 Colloquio 

L’ordine delle prime due prove può essere scambiato, mentre l’ultima prova orale rimane sempre l’ultima. 

Di seguito viene proposto un programma indicativo dello svolgimento delle prove, i candidati verranno avvisati 
preventivamente dall’Area Operation di Intertek del programma giornaliero e della commissione d’esame. Nel 
caso in cui il candidato riscontri un conflitto di interessi con i membri della commissione dovrà avvisare Intertek 
che adotterà le azioni necessarie. 

Tabella esemplificativa delle attività e del programma delle prove (esempio su 6 esaminandi con 1 
esaminatore) 

Orario Attività 

8.30 Identificazione dei candidati e registrazione. Presentazione dell’esame, programma delle prove, 
criteri di valutazione, modulistica d’esame, procedura di segnalazione ricorsi e reclami, 
indicazioni sui comportamenti ai fini di tutela della salute e sicurezza delle persone durante lo 
svolgimento delle prove. 

09.00 Avvio del pre-esame se non somministrato posticipatamente 

09.30 Avvio prova scritta di traduzione o prova orale di interpretazione  

13.30 Ritiro dell’elaborato a conclusione del tempo previsto per la prova scritta di traduzione e/o 
chiusura esami orali di interpretazione 

Avvio correzione degli elaborati e preparazione per i colloqui 

13.30 Pausa pranzo 

14.30 Correzione prove scritte e valutazione prove di interpretazione 
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16.30 Avvio colloqui 

17.30 Redazione Verbale finale della giornata e conclusione giornata 

 

5.1.4 Attrezzatura, strumenti, dispositivi e documenti consultabili 

Durante l’esecuzione delle prove scritte può essere consultato qualsiasi documento e/o dizionario e qualsiasi 
dispositivo quali computer, smartphone o tablet. 

5.1.5 Valutazione complessiva delle prove 

La commissione attraverso il foglio risposte provvederà a dare la propria valutazione seguendo i parametri 
definiti nello schema di certificazione. 

Il candidato, a propria discrezione, ha sempre facoltà di ripetere la prova d’esame in caso di mancato 
superamento, sostenendone nuovamente i costi. 

La commissione fornirà un rapporto di feedback sulle aree risultate carenti, senza fornire indicazioni sul voto 
ma solo sull’esito. 

I parametri di valutazione specifica per le prove di traduzione e interpretazione sono i seguenti: 

Criteri per la correzione delle prove scritte di traduzione 

Correzione e valutazione 

Il testo viene valutato da uno o più correttori sulla base di due parametri, l’esattezza e lo stile, con valutazioni 
distinte. A questo scopo viene utilizzata la seguente scala di valutazione espressa in centesimi. Il punteggio 
massimo attribuibile è 100, di cui 80 per l’esattezza e 20 per lo stile. 

Tipologia di errori 

Punteggio Esattezza Cod. Punti (min-max) 

Misunderstanding 
Mancata comprensione del testo di partenza 

MU 5 

Mistranslation 
Concetto compreso, ma tradotto in modo improprio o disomogeneo 

MT 1-5 

Struttura 
Struttura contorta o poco chiara, difetto di costrutto o di resa di un 
periodo 

S 1-5 

Omissione/Overtranslation 
Omissione di porzioni di testo o resa ridondante dello stesso 

OO 1-5 
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Word 
Traduzione impropria, errata e/o disomogenea di un termine 

W 1-5 

Grammatica 
Errore grammaticale nella lingua di arrivo, uso errato di forme 
verbali 

G 1-5 

Ortografia/Punteggiatura/Convenzioni tipografiche 
Errori di ortografia / Punteggiatura e/o convenzioni tipografiche 
errate o mancanti 

OP 1-5 

Punteggio Stile (registro stilistico/uso linguaggio settoriale) 
Proprietà di linguaggio, chiarezza espositiva e di presentazione, scorrevolezza, 
assenza di ambiguità, corretto uso delle eventuali espressioni idiomatiche, 
rispetto e conservazione del registro del testo di partenza. 

Valutazione (max 20) 

Criteri per la valutazione delle prove orali – interpreti di conferenza 

Valutazione 

La prove vengono registrate, ma la valutazione viene espressa senza riascolto. La prova viene riascoltata solo in 
caso di grave dissenso sul giudizio. 

La prova viene valutata sulla base delle seguenti scale: 

Parametri di valutazione – Interpretazione simultanea 

Parametri primari Assegnare un punteggio 
da 0 a 4 (vedi scala 
Likert) 

1. Apertura  

2. Accuratezza/contenuto  

3. Omissioni/aggiunte/distorsioni  

4. Coesione/grammatica  

5. Terminologia  

6. Registro  

7. Impatto comunicativo  

8. Chiusura  

9. Pronuncia  

10. Modo di parlare chiaro  

11. Contatto visivo/linguaggio del corpo  
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12. Scorrevolezza, fluidità nel parlare (fluency)  

Parametri secondari  

13. Proiezione della voce  

14. Prosodia e intonazione  

Totale  

Assegnare ad ogni parametro un punteggio da 0 a 4 secondo la seguente scala: 

Scala Likert Voto 

Insufficiente 0 

Non del tutto sufficiente 1 

Sufficiente 2 

Buono 3 

Ottimo 4 

La prova è da considerarsi superata se il punteggio finale (somma dei punteggi) è ≥ 26. Tutti i parametri criteri 
primari devono essere positivi. La prova può essere superata con un parametro secondario non del tutto 
sufficiente.Parametri di valutazione – Interpretazione consecutiva 

Parametri primari Assegnare un 
punteggio da 0 a 4 
(vedi scala Likert) 

1. Apertura  

2. Accuratezza/contenuto  

3. Omissioni/aggiunte/distorsioni  

4. Coesione/grammatica  

5. Terminologia  

6. Registro  

7. Impatto comunicativo  

8. Chiusura  

9. Pronuncia  

10. Modo di parlare chiaro  

11. Contatto visivo/linguaggio del corpo  

12. Scorrevolezza, fluidità nel parlare (fluency)  

Parametri secondari  
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13. Capacità di interazione  

14. Proiezione della voce  

15. Prosodia e intonazione  

Totale  

Assegnare ad ogni parametro un punteggio da 0 a 4 secondo la seguente scala: 

Scala Likert Voto 

Insufficiente 0 

Non del tutto sufficiente 1 

Sufficiente 2 

Buono 3 

Ottimo 4 

 

La prova è da considerarsi superata se il punteggio finale (somma dei punteggi) è ≥ 30. 

Tutti i parametri criteri primari devono essere positivi. La prova può essere superata con un parametro 
secondario non del tutto sufficiente. 

Criteri per la valutazione delle prove orali – interpreti in ambito giuridico-giudiziario, socio-sanitario e 
aziendale 

Valutazione 

La prova viene valutata da un collegio di 3 membri, prevalentemente composto da professionisti. Le prove 
vengono registrate, ma la valutazione viene espressa senza riascolto. La prova viene riascoltata solo in caso di 
grave dissenso sul giudizio all’interno del collegio giudicante. 

La prova viene valutata sulla base della seguente scala: 

Parametri di valutazione – Interpretazione dialogica 

Parametri primari Assegnare un 
punteggio da 0 a 4 
(vedi scala Likert) 

1. Apertura  
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2. Accuratezza/contenuto  

3. Omissioni/aggiunte/distorsioni  

4. Coesione/grammatica  

5. Terminologia  

6. Registro  

7. Impatto comunicativo  

8. Capacità di interazione  

9. Pronuncia  

10. Modo di parlare chiaro  

11. Scorrevolezza, fluidità nel parlare (fluency)  

12. Contatto visivo/linguaggio del corpo  

13. Chiusura  

Parametri secondari  

14. Proiezione della voce  

15. Prosodia e intonazione  

16. Gestione note  

Totale  

Assegnare ad ogni parametro un punteggio da 0 a 4 secondo la seguente scala: 

Scala Likert Voto 

Insufficiente 0 

Non del tutto sufficiente 1 

Sufficiente 2 

Buono 3 

Ottimo 4 

 

La prova è da considerarsi superata se il punteggio finale è (somma dei punteggi) ≥ 32. 

Tutti i parametri criteri primari devono essere positivi. La prova può essere superata con un parametro 
secondario non del tutto sufficiente. 
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5.1.6 Decisione/Delibera della certificazione 

Il comitato di delibera, verificati gli esiti degli esami, controllata l’analisi documentale e verificate le evidenze 
prodotte dal candidato, delibera la certificazione se ne ricorrono gli estremi ovvero se i requisiti di schema sono 
soddisfatti e l’esame di certificazione è positivo. 

 

5.1.7 Requisiti per il mantenimento della certificazione 

Le condizioni per il mantenimento annuale della certificazione prevedono che il professionista: 

• abbia esercitato la professione 

• segnali all’ente gli eventuali reclami ricevuti o provvedimenti disciplinari e la loro risoluzione; 

• abbia attivato processi di aggiornamento professionale annuali per 10 crediti formativi 
professionali (indicativamente 1 ora = 1 credito) 

• effettui il pagamento delle quote previste per il mantenimento definite nel tariffario. 

Il professionista certificato invierà evidenza di quanto sopra richiesto mediante il modulo mantenimento che 
l’Area Operation provvederà a far pervenire per tempo al candidato. 

 

5.1.8 Requisiti per il rinnovo della certificazione 

Le condizioni per il rinnovo della certificazione prevedono che il professionista: 

• abbia esercitato la professione 

• segnali all’ente gli eventuali reclami ricevuti o provvedimenti disciplinari e la loro risoluzione 

• abbia attivato processi di aggiornamento professionale nel quinquennio per 50 crediti formativi 
professionali complessivi (indicativamente 1 ora = 1 credito)  

• effettui il pagamento delle quote previste per il rinnovo definite nel tariffario. 

 

6 PROCESSO DI GESTIONE GENERALE 

6.1 Riservatezza 

Per questo aspetto si faccia riferimento alla procedura per la creazione degli schemi di certificazione, 
progettazione esami e conduzione esami nella versione vigente. 

6.2 Sicurezza 

Per INTERTEK la sicurezza ha una ampia valenza e va quindi applicata a molteplici aspetti come riportato 
all’interno del Manuale della qualità al punto 7.4. 

Gli ambiti relativi alla sicurezza da monitorare e che devono essere tenuti presente negli schemi sono: 

 sicurezza fisica in termini di incolumità degli esaminatori e dei candidati  
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 sicurezza dei materiali di esame 
 sicurezza del processo di esame sia esso frontale sia online 

6.3 Codice deontologico 

Intertek Italia ha definito un codice deontologico generico legato ai principi generali della ISO 17024 e legato ad 
aspetti generali validi per qualsiasi tipo di profilo professionale. 

Tale documento è pubblico e ne è obbligatoria la sottoscrizione all’atto della domanda di certificazione. F014-
pers codice deontologico. 

6.4 Subentro da altro ente o cessione ad altro ente 

Per la figure relative ai profili dei traduttori e interpreti è previsto il subentro ad altro ente. Deve essere 
prodotta copia del certificato se sotto accreditamento e Intertek provvederà a riemettere il certificato e al 
primo mantenimento procedere alle richieste di cui sopra. Se il subentro è da Ente non accreditato dovrà 
essere fornito il cv e il certificato e Intertek effettuerà un esame orale integrativo prima di emettere il 
certificato Intertek. 

6.5 Ricorsi e reclami 

Il candidato, il professionista certificato o altro personale che si avvale dei servizi dei professionisti certificati da 
Intertek, possono segnalare ricorsi alla struttura Intertek in merito alle decisioni prese dal personale incaricato 
e reclami in merito a elementi da loro ritenuti non adeguati nell’intero processo di certificazione. 

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell’iter di certificazione, quali, ad esempio, 
ritardi nell’espletamento delle varie fasi e comportamenti non corretti da parte degli esaminatori o di altro 
personale di Intertek. Intertek provvede a registrare i reclami, ad analizzarli ed entro 30 giorni dal loro 
ricevimento provvede a fornire al reclamante risposta scritta circa gli esiti del reclamo e le azioni stabilite per la 
sua gestione. 

Ove possibile, a conclusione del processo di trattamento del reclamo viene sempre comunicata formalmente a 
chi ha presentato il reclamo l. 

Intertek esamina il ricorso ed esprime in forma scritta il proprio parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento 
dello stesso. 

Il reclamante può presentare ricorsi alla struttura Intertek in merito alle decisioni prese dal personale incaricato 
e in merito a elementi da loro ritenuti non adeguati nell’intero processo di certificazione. 

Il ricorso scaturisce dal dissenso del candidato o del professionista certificato nei confronti di una decisione 
presa da Intertek nell’ambito dell’iter di certificazione e può riguardare il rilascio, il non rilascio, la sospensione, 
ecc. della certificazione. 

Il ricorso deve pervenire in forma documentata entro 30 giorni dalla data del documento o dell’attività a cui è 
riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l’indicazione dell’atto contro cui viene presentato e la 
motivazione supportata da evidenze oggettive. 
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Il reclamante può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i propri rapporti contrattuali con 
Intertek. 

6.6 Contenziosi 

Per questo aspetto si faccia riferimento alla procedura per la creazione degli schemi di certificazione, 
progettazione esami e conduzione esami nella versione vigente. 

6.7 Sanzioni 

Per questo aspetto si faccia riferimento alla procedura per la creazione degli schemi di certificazione, 
progettazione esami e conduzione esami nella versione vigente. 

 

6.8 Uso del Marchio  

Terminato positivamente l’iter di certificazione al professionista viene concesso l’uso del marchio di 
certificazione. Il professionista certificato si impegna ad accettare integralmente il presente regolamento come 
condizione per la concessione dell’uso del marchio di certificazione, del certificato, e del tesserino plastificato. 
Il mancato rispetto delle clausole del presente regolamento implica l’apertura di un’istruttoria di infrazione. Si 
precisa che: 

 il marchio è di proprietà di Intertek Italia che ne concede l’uso all’Utilizzatore  
 la concessione di utilizzo del marchio non è trasmissibile e/o cedibile a terzi  
 in caso di dubbi circa il corretto uso del marchio l’Utilizzatore dovrà contattare Intertek Italia per un 

parere e una valutazione formale dei casi specifici  
 il marchio può essere riprodotto solo nella sua completezza in scala 1:1, ridotto o ingrandito a 

condizione del mantenimento delle proporzioni e della garanzia della leggibilità  
 la dimensione del marchio deve essere tale da non essere preponderante nei confronti del nome 

dell’Utilizzatore  
 il marchio di certificazione può essere usato in: biglietti da visita, carta da lettere, targhe, siti Internet  
 Il marchio deve essere sempre utilizzato in abbinamento con il nome dell’Utilizzatore e in modo tale da 

risultare afferente all’ambito specifico oggetto della certificazione del personale  
 non sono consentite riproduzioni del marchio tali da generare dubbi sulla effettiva copertura dello 

stesso. In tutte le forme di utilizzo si deve rendere chiaro che Intertek Italia ha certificato solo i requisiti 
dell’Utilizzatore per lo schema di riferimento  

 l’utilizzo del marchio di certificazione è sospeso/revocato automaticamente a seguito di provvedimenti 
sospensione, revoca o alla scadenza naturale della certificazione secondo lo schema di riferimento.  

6.9 Uso del certificato  

 Il certificato è rappresentato da un tesserino plastificato.  
 Il certificato può essere consegnato anche in formato elettronico o in formato cartaceo, ma la sua 

riproduzione può avvenire solo integralmente e nel rispetto delle proporzioni.  
 Il certificato può essere pubblicato dal professionista certificato (es. come documento consultabile su 

internet o scaricabile dal sito internet l’Utilizzatore), ma per esteso e sempre in riferimento alla 
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persona. A seguito della scadenza della certificazione, della rinuncia o della revoca della certificazione, 
è fatto divieto di utilizzare il certificato e, se pubblicato su Internet, dovrà essere rimosso. La propria 
qualifica può essere pubblicamente promossa, ma sempre con chiaro riferimento alla singola persona. 

 


