
Il mercato del lavoro chiede al tradu�ore/interprete: 

Obie�vo del master, unico in questo genere in Italia, è di sviluppare la figura professionale del localizzatore fornendo ai 

partecipan� le nozioni tecniche, teoriche e pra�che (strumen� di ges�one della terminologia, di traduzione assis�ta e di 

localizzazione) che, integrando le competenze linguis�che, consentano di proporsi con successo nel se ore della 

manualis�ca e della localizzazione del so!ware e dei si� web. 

Possibilità di lavoro 

Manualis�ca Tu� i prodo� tecnologici sono correda� per legge del Manuale d’uso, dai computer ai cellulari, alle 

stampan�, ai programmi applica�vi so!ware, ecc. Pra�camente tu� ques� manuali nascono in inglese e devono essere 

trado� in italiano. Tu� i manuali devono essere trado� per norma�va in più lingue e questo avviene con strumen� di 

traduzione assis�ta, in par�colare SDL Trados. I tradu ori che hanno le competenze tecniche necessarie e la conoscenza 

di ques� strumen� sono pochissimi rispe o alla richiesta di mercato. 

Localizzazione La maggior parte dei so!ware, pensiamo a Microso!, Sun, Adobe, Siemens, Sap, ecc. nasce in una lingua 

(80% inglese) e quindi viene “localizzata” nelle altre lingue. I si� web per la loro stessa natura globale vengono di norma 

localizza�. Si può quindi immaginare quale sia la mole di lavoro in questo campo. 

Perché specializzarsi con un Master 

Perché nessuno acce a più pressapochismi e tantomeno è disposto a gius�ficare errori sopra u o in ambito informa�co 

e sul web. Perché è tassa�vo conoscere ed usare uno strumento CAT. Nell’ambito del Master si svolgeranno esercitazioni 

pra�che che porteranno alla conoscenza delle nuovissime tecnologie di aiuto per la traduzione. 

Perché l’inglese come lingua di esercitazione 

Perché l’inglese è la lingua usata dal mondo economico internazionale e coinvolge pertanto almeno l’80% delle 

traduzioni. Perché sono sempre più numerosi i termini che rimangono in inglese nei tes� reda� e trado� in altre lingue. 

Perché l’intenzione del master è di fornire conoscenze che potranno essere applicate a tu e le lingue di lavoro del 

singolo professionista. Se hai altre lingue di specializzazione potrai u�lizzare le conoscenze tecniche acquisite per la 

lingua inglese estendendole alle altre lingue di specializzazione ampliando le tue possibilità di lavoro. Indicazioni di 

glossari potranno essere fornite dai docen�.  

Pubblicizzazione e scon�  per i partecipan� 

Data l’alta richiesta di tradu ori specializza� abbiamo inoltre deciso di pubblicare sul nostro sito i masteris� che avranno 
conseguito un voto da 95 a 100 per dare loro un’immediata visibilità. Ricordiamo che grazie ad uno speciale accordo con 
TRADOS i nostri masteris� potranno acquistare SDL Trados Studio 2009 con uno sconto par�colarmente interessante. 

Vuoi assistere ad una lezione? 

Se prima di iscriver� vuoi assistere ad una lezione dell’edizione a ualmente in corso, puoi farlo prendendo accordi con la 

segreteria. E’ sufficiente inviare una mail di richiesta a: formazione@c�-communica�on.it. 
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I docen� del Master sono informa�ci e tradu(ori esper� ed afferma� 

con perfe(a conoscenza delle lingue e delle tecniche di traduzione. Ai 

corsis� verrà fornito materiale dida7co, dispense ed elenco aggiornato 

dei glossari e dei dizionari specializza� per lingue e per materie tra(ate. 

Al termine del corso verrà rilasciato un a(estato di Master di Traduzio-

ne Tecnica in Informa�ca e Localizzazione, con indicazione del voto 

conseguito all’esame finale. 

Esercitazioni di 

traduzione tecnica 

con SDL TRADOS 



 

 
Dal 19 Se embre 2012 al 13 Febbraio 2013c on 8 ore di frequenza se�manale in un’unica giornata: mercoledì 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede di CTI - via P.L. Da Palestrina, 31 - Milano. E’ possibi-

le lo svolgimento del Master di sabato se tu� i partecipan� confermano tale preferenza. 

Durata 

O�ma e cer�ficata conoscenza della lingua inglese. La Laurea in Lingue (triennale e/o specialis�ca) e il Diplo-

ma Scuole Tradu ori e Interpre� cos�tuiscono prova certa di conoscenza della lingua inglese senza necessità di 

sostenere esame di ammissione. L’ammissione avviene in questo caso per �toli. I curricula rela�vi a tu� gli 

altri �toli di studio saranno esamina� dalla Commissione. L’ammissione è ad insindacabile giudizio della Com-

missione. Il Master è a numero chiuso, massimo 12 partecipan�. Il Master è a�vato al raggiungimento di un 

numero minimo di iscri�. 

Stru�ura e docen� 

Le lezioni di “teoria” sono tenute da docen� professionis� con o�me competenze linguis�che che si avvalgono 

di materiale in inglese ed in italiano che viene distribuito agli allievi e da cui è possibile ricavare glossari e for-

mulari non esisten� in commercio. Docente di Teoria: laureato in Fisica Indirizzo nucleare, è un professionista 

analista e sviluppatore di so!ware e si� web per aziende, associazioni e dipar�men� universitari. Docente di 

Traduzione Tecnica: laureato in Lingue, tradu ore professionista esperto in ambito informa�co.  

____________________________________________________Il Master CTI_____________________________________________________  

Requisi� di ammissione 

Il termine ul�mo per la presentazione della domanda di iscrizione è il 31 Luglio 2012. Per eventuali iscrizioni 

dopo tale data, conta are la Segreteria Master. La domanda deve essere corredata dal curriculum vitae, 

dall’a estato di studio in fotocopia e dal versamento dell’acconto di Euro 210,00 +IVA 21% pari a Euro 254,10. 

Domanda di ammissione 

Iscrizioni 

Il termine per il versamento completo della quota di iscrizione pari a Euro 2.200,00 +IVA 21% (equivalente a 

Euro 13,75/ora) è il 10 Se embre 2012. Il versamento della quota può anche avvenire in 4 rate, oltre il versa-

mento dell’acconto:  

Euro 526,00 +IVA 21%  entro il 10.09.2012  

Euro 526,00 +IVA 21% per 3 rate successive con scadenza: 31.10.2012, 30.11.2012, 31.12.2012 

A�estato 

Dopo il superamento dell’esame finale verrà rilasciato a estato di “Master di Traduzione Tecnica in Informa�-

ca e Localizzazione” con indicazione del voto conseguito. Il mancato sostenimento dell’esame comporta il rila-

scio di un a estato di frequenza con indicazione della non partecipazione all’esame. Il superamento dell’esame 

finale consen�rà l’ammissione per la lingua inglese senza ulteriore esame al Collegio Lombardo dei Peri� 

Esper� e Consulen� se in possesso dei requisi� richies�. 

Stage 

Al termine del Master gli allievi considera� meritevoli e in regola con i requisi� stabili� dalla Legge avranno la 

possibilità di svolgere uno stage della durata di 160 ore (4 se�mane) presso aziende di servizi linguis�ci ed 

altre operan� nel se ore.  

Per ulteriori informazioni sul Master ed iscrizioni: 

CTI - Segreteria Master: lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
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___________ Il Master CTI Informa�ca e Localizzazione_________  

Programma di Teoria Traduzione Tecnica 

Laboratorio Informa�co 

 

1 - Elemen� teorici introdu�vi—Componen� del PC 

2 - Componen�s�ca e disposi�vi informa�ci 

Moduli hardware all'interno del PC—Disposi�vi di memorizzazio-

ne—Periferiche di stampa e di visualizzazione—Disposi�vi di inter-

facciamento e di comunicazione—Disposi�vi mul�mediali 

3 - Sistemi opera�vi 

BIOS—Driver e so!ware di sistema—File System—Interfaccia uten-

te—Sistema opera�vo Windows—Sistema opera�vo Linux—

Applicazioni di sistema—Configurazione e controllo del sistema—

Accesso al sistema 

4 - Elemen� di programmazione 

Stru ura sinta�ca dei linguaggi, alberi sinta�ci—Programmazione 

stru urata—Programmazione a ogge�, classi, ereditarietà—

Linguaggi di programmazione—Ambien� di sviluppo - Compilazione, 

generazione del programma eseguibile—Macchine virtuali—

Elaborazione parallela 

5 - Ges�one dei da� Rappresentazione dei da� nella memoria 

Liste—Relazioni, chiavi e indici—File e database—Sistemi client e 

sistemi server 

6 - Tecnologie di comunicazione 

Collegamen� paralleli, seriali e USB—Tipi e topologie di rete—

Modello ISO/OSI, archite ure a livelli—Mezzi trasmissivi—Rete su 

cavo coassiale—Rete su doppino—Rete su fibra o�ca—Rete wire-

less—Rete cellulare—Rete satellitare—Cablaggio stru urato—

Standard IEEE 802—Tecnologie Ethernet 

7 - Trasmissione di da� 

Codifica del segnale  - Trasmissione digitale e modulazione 

Tecnich— di controllo della linea—Commutazione di circuito, re� 

telefoniche—Commutazione di pacche o—Linee ISDN—Protocolli 

di linea—Protocollo HDLC—Protocollo PPP—Protocollo X.25—

Frame relay 

8 - Re� informa�che 

Tecniche di instradamento e di internetworking—Indirizzamento—

Disposi�vi di rete—Re� DNA/DECNET—Re� TCP/IP—Protocolli della 

famiglia TCP/IP—Tecnologie B-ISDN e ATM—Internet—Indirizzi e 

nomi di dominio, DNS—World Wide Web e iden�ficazione delle 

risorse 

9 - Complemen� IT 

Telefonia—Telefoni cellulari—Video telefonia—Domo�ca 

 

Esercitazioni su documen� u�lizzando gli strumen�  

del laboratorio informa�co. 

I 

Problema�che rela�ve al proge o di traduzione: dalla richie-

sta di preven�vo alla consegna del formato ele ronico. 

Il proge o di traduzione: flusso di lavoro integrato con gli 

strumen� informa�ci professionali. 

II 

Uso avanzato del programma SDL Mul�term strumento 

informa�co per la ges�one dela terminologia: insegnamento 

ed esercitazioni sull’uso dello stesso 

Estrazione automa�ca e generazione di glossari 

SDL Trados /Across 

strumen� di traduzione assis�ta: 

insegnamento approfondito ed esercitazioni sull’uso  

Traduzione di manualis�ca  

Localizzazione so,ware e si� web  

strumen� di localizzazione: insegnamento ed esercitazioni 

III 

Uso di Excel per Windows 

IV 

Impostazioni par�colari di documen� 

V 

Insegnamento di  SDL Trados 

E’ possibile richiedere informazioni su altri seminari e/o 

approfondimen� (date e programmi de aglia�) alla Segrete-

ria Master  Tel. 02 6691338 - email: formazione@c�-

communica�on.it. 

Per ulteriori informazioni sul Master ed iscrizioni: 

CTI - Segreteria Master: lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
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Per ulteriori informazioni sul Master ed iscrizioni: 

CTI - Segreteria Master: lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
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Iscrizioni alla 33a edizione del Il Master CTI 
di Traduzione Tecnica per Traduttori e Interpreti in  

Informatica e Localizzazione  
(Settembre 2012 — Febbraio 2013) 

Il/la So oscri o/a: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Residente a: .......................................... CAP: ................. Prov.: ................. Via: ............................................................................................................................ 

Tel.: ........................................  Codice fiscale: ............................................................  Par�ta IVA: ............................................................................................... 

(comunicare alla Segreteria Master qualora i da� per la fa urazione differiscano da quelli sopra riporta�). 

Dichiara con la presente di iscriversi al Master di Traduzione per Tradu ori e Interpre� in Informa�ca e Localizzazione, sessione Se embre 2012 — Febbraio 2013, alle 

seguen� condizioni e modalità.  L’iscrizione comporta l’obbligo di pagare la somma complessiva di Euro 2.200 +IVA 21% nel caso di pagamento in unica soluzione, e di 

Euro 2.314,00 +IVA 21% nel caso di pagamento rateale. La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dalla somma di Euro 210,00 +IVA 21% (Euro 254,10)

quale acconto. Senza tale pagamento la domanda non sarà ritenuta valida. E’ concesso all’iscri o di disdire l’iscrizione entro e non oltre la data del 31 Luglio 2012 

purché ciò avvenga in forma scri a. In tal caso verrà res�tuita la somma versata in acconto. In caso di mancata disde a entro tale data dovrà essere corrisposta l’inte-

ra somma richiesta per l’iscrizione al Master. L’iscrizione successiva alla data del 31 Luglio 2012 (termine entro il quale si può dare la disde a) non dà diri o a disde a. 

In ogni caso il termine ul�mo per l’iscrizione al Master scade il 31 Luglio 2012. Per iscrizioni successive vi preghiamo di conta are la segreteria per verificare i pos� 

disponibili. Il master si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscri�. 

� Allego alla presente curriculum vitae con espresso consenso ai sensi del Decr. Leg. 196 e a estato di studio in fotocopia. 

Il versamento dell’acconto e della quota sarà effe uato con le seguen� modalità: 

�  bonifico bancario: BPM Banca Popolare di Milano Ag 9 Milano c/c 26070 ABI 05584 CAB 01609—IBAN IT68M0558401609000000026070 

� assegno a tal fine allego assegno n°: ........................................... della banca .................................... di Euro: ........................... 

Termini di scadenza dei versamen�: 

 �  versamento importo complessivo entro il 10.09.2012 Euro 1.990,00 +IVA 21% (Euro 2.200,00 +IVA 21% - Euro 210,00 +IVA 21% acconto versato) 

 �  versamento in n° 4 rate con scadenza: 10.09.2012 Euro 526,00 +IVA 21% 

 31.10.2012 Euro 526,00 +IVA 21% - 30.11.2012 Euro 526,00 +IVA 21% - 31.12.2012 Euro 526,00 +IVA 21% 

Data          Per acce azione (firma leggibile) 

Informa�va ex art. 13 decreto legisla�vo 30 giugno 2003 n. 196 

CTI – Communica�on Trend Italia (Titolare del tra amento) informa che i da� raccol� con il presente modulo e quelli contenu� nel curriculum vitae saranno tra a�, sia con strumen� ele ronici 

che senza, al fine di: (a) eseguire gli obblighi derivan� dalla sua iscrizione al master e le a�vità ad esso connesse (acquisizione di informazioni preliminari; fa urazione; ges�one dei rappor� con il 

cliente ecc.); (b) inviarle materiale informa�vo. Il conferimento dei da� è facolta�vo. Si precisa però che il mancato conferimento o il rifiuto al successivo tra amento dei da� necessari per le 

finalità indicate al punto (a) darà luogo all’impossibilità da parte di CTI di dar corso al rapporto contra uale medesimo. L’eventuale rifiuto o la mancata espressione di consenso, invece, per le 

finalità di cui al punto (b) non comporterà conseguenze, se non l’impossibilità di poterla aggiornare in merito alle nostre inizia�ve. Oltre alle comunicazioni effe uate per legge, i da� potranno 

essere comunica� o degli stessi potranno venire a conoscenza, per le finalità di cui sopra: dipenden� e collaboratori di CTI, is�tu� di credito, società di recupero credi�, società terze presso le 

quali potrebbe essere collocato per lo svolgimento di un periodo di stage, professionis� e consulen� di cui CTI si avvale (legali, commercialis�, tecnici per la manutenzione dei pc e della rete). I 

da� verranno tra a� per tu a la durata dei rappor� contra uali instaura� e, anche successivamente, nei limi� temporali e per l’espletamento di tu� gli obblighi di legge. Le ricordiamo che può 

esercitare i diri� di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 (a �tolo esemplifica�vo il diri o di chiedere l’aggiornamento, la re�fica, la cancellazione, l’integrazione dei da�), inviando una comunica-

zione ai seguen� recapi�: Via P.L. da Palestrina, 31– 20124 Milano, a mezzo fax 02 66980624 o e-mail privacy@c�-communica�on.com. 

  � dò il consenso                             � nego il consenso      

al tra amento dei miei da� per l’invio di materiale informa�vo a mezzo fax o e-mail. 

Data         Per acce azione (firma leggibile) 

......................................................................................                                             ..............................................................................  

L’acce azione della domanda è ad insindacabile giudizio della Commissione. L’acce azione della domanda è subordinata all’ammissione ed al versamento dell’accon-

to sulla quota di iscrizione al Master di Euro 210,00 +IVA 21%. E’ concesso all’iscri o di disdire l’iscrizione entro e non oltre la data del 31 Luglio 2012 purché ciò avven-

ga in forma scri a. In tal caso verrà res�tuita la somma versata in acconto. Il versamento dell’acconto potrà  avvenire dopo l’acce azione della domanda. Se la doman-

da non venisse acce ata l’acconto verrà res�tuito. In tal caso verrà res�tuita la somma versata in acconto. In caso di mancata disde a entro tale data dovrà essere 

corrisposta l’intera somma richiesta per l’iscrizione al Master. L’iscrizione successiva alla data del 31 Luglio 2012 non dà diri o a disde a. In ogni caso il termine ul�mo 

per l’iscrizione al Master scade il 31 Luglio 2012. 

Data          Per acce azione (firma leggibile) 

.......................................................................................                                             ..............................................................................  


