
Procedura per i master e corsi online 

Passo 1                                  Come attivare il tuo percorso individuale    

 

Appena avrai formalizzato la procedura di iscrizione inviando una 
email con allegato il modulo di iscrizione riceverai un’email di 
conferma con  avviso di attivazione del corso scelto. I 
docenti/tutor online sono interpreti e/o traduttori bilingue 
professionisti, docenti esperti  della traduzione settoriale e della 
interpretazione, con esperienza ,  nonché docenti incaricati dalla 
SSML.  

 

 

Passo 2                         Come accedere all'area didattica del portale  

 

Ti  verranno inviate le credenziali per accedere all'area didattica e ai i 
seguenti contenuti digitali: 
 
1. Dispense   per i vari settori approfonditi; 
2. Alcuni esempi pratici di traduzione  e/o interpretazione; 
3. Esercitazioni pratiche guidate; 
4. Glossari online e link alle migliori risorse (banche dati, dizionari, 
etc); 
5. Orientamento alla professione del  traduttore e/o dell' interprete ed 
iscrizione gratuita ad Unitalia per il primo anno; 
6. Guida ai CAT TOOLS con approfondimenti su alcuni di essi 
offerti open source, per l'indirizzo traduttori. 

 

Passo 3                      Esercitazioni  guidate di traduzione/interpretazione 

 

Esercitazioni  di traduzione  
Riceverai ogni settimana dal tuo docente /tutor   una  prova di 
traduzione, via email,  per ciascuna delle combinazioni linguistiche 
che intendi praticare. Ciascuna delle tue prove sarà revisionata 
individualmente dai tuoi docenti/tutor  e sarà  corredata da 
suggerimenti per il  perfezionamento stilistico, sintattico, 
terminologico ecc. Non è necessario rispettare degli orari per 
svolgere le esercitazioni. E' sufficiente concordare col docente il 
giorno di consegna, quindi puoi esercitarti nel tempo libero.  
 
Prove di intgerpretazione  
 Svolgerai   alcune   lezioni   individuali di interpretazione  online (la 
frequenza e l'intensità del corso la lasciamo scegliere a te). 
Periodicamente via  Skype,  un docente interprete ti guiderà nell' 
apprendimento delle tecniche di interpretazione e correggerà le tue 
prove di interpretazione che avrai svolto e appreso. 
 
 



Nota sia per l'indirizzo Interpreti che per l'indirizzo Traduttori la 
SSML offre la massima flessibilità e permette ai partecipanti di 
sospendere il percorso quando impossibilitati, senza perdere alcuna 
esercitazione.  

 

Passo 4                       Potrai effettuare le prove d'esame senza muoverti da casa        
    

 

CORSI  E MASTER PROFESSIONALI  DI TRADUZIONE  
Alla fine di ciascun corso/settore di traduzione è prevista une esame 
consistente  in una prova di traduzione sul settore svolto e la 
combinazione linguistica di specializzazione . Le prove d'esame si 
 svolgono a distanza,  in giorni e orari da concordarsi direttamente con i 
docenti.  
 
CORSI E MASTER PROFESSIONALI DI INTERPRETAZIONE 
Alla fine del  Corso/Master Professionale di Interpretazione è prevista una 
prova d'esame di interpretazione. 
La prova si svolge individualmente tramite collegamento Skype, in un 
giorno e orario che concorderai coi tuoi docenti. 

 

Passo  5                      Riceverai via e-mail la tua certificazione o attestato                     
                 

 

Dopo aver superato gli esami previsti dal  tuo percorso didattico , 
 riceverai  la certificazione professionale o il tuo attestato in formato 
digitale   e tutte le certificazioni previste.  
 
 

 

Passo 6                   Sarai associato alla UNITALIA gratuitamente per un anno  

                                  www.unitaly.eu  

 

Dopo il conseguimento del titolo hai la possibilità di associarti 
gratuitamente a UNITALIA, Associazione  dei Traduttori e Interpreti, 
mediatori linguistici, adattatori dell’audiovisivo a cui la SSML è 
convenzionata. Potrai accedere ai tirocini professionali offerti online, ai 
servizi di intermediazione gratuita tra domanda e offerta di lavoro, 
orientamento , aggiornamento e tutela professionale.  
Scopri i servizi gratuiti offerti sul sito www.unitaly.eu 

 



Passo  7                    Svolgi un tirocinio  online  

 

Tutti gli studenti potranno frequentare di un tirocinio di 
traduzione settoriale online, gratuitamente.  La formula è la 
stessa di quella prevista per il corsi e si svolge completamente a 
distanza.  Il tirocinio permette di consolidare ulteriormente le 
competenze traduttive acquisite e acquisire credibilità 
professionale.   

 

Passo 8                         Ti  diamo la possibilità  di pubblicizzarti  sul web  

 

 La   professionalità da te acquisita potrà essere pubblicizzata sul 
web, sui social network oltre che sul nostro database 
professionale online degli Interpreti e Traduttori , dove il tuo CV 
sarà visibile su motori di ricerca italiani e stranieri. Offriamo un 
servizio gratuito di domanda e offerta di servizi linguistici e 
segnaliamo i migliori traduttori per ciascuna combinazione 
linguistica e settore di specializzazione.  

 

Passo  9                   Potrai ricevere offerte di lavoro 

 

Sia la SSML che l'Associazione UNITALIA sono  costantemente 
contattate da enti e aziende che richiedono i nominativi dei diplomati e 
degli associati. Inoltre UNITALIA  ti dà la possibilità di organizzare la 
tua sede locale aderendo allo statuto e al codice deontologico 
pubblicato sul sito. Potrai così ricevere direttamente le offerte di 
lavoro per interpreti e traduttori, adattatori provenienti dal tuo 
territorio o dall'Italia e dall'estero.  

 


