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Resocontista Multimediale 
 Livello avanzato 

 

Obiettivi e finalità generali 

 

L’intervento è finalizzato alla formazione di un profilo professionale ad alto contenuto 

specialistico: il Resocontista Multimediale,  esperto in CART - Computer Aided Report 

Transcription. Per perseguire tale obiettivo è necessario prevedere l’acquisizione di 

conoscenze in settori tecnici dell’informatica e della “gestione dell’audio”. La conoscenza 

della lingua inglese consentirà al Resocontista di cimentarsi in settori tecnologicamente 

avanzati come la Traduzione Automatica ed Assistita. Nello specifico la figura professionale 

che andiamo a delineare vede l’interazione di varie discipline (linguistico/teoriche, 

giuridiche, tecnologiche) e deve sviluppare specifiche conoscenze e capacità: 

 

Il Resocontista dovrà essere in grado di utilizzare gli strumenti informatici (Tools) di 

riconoscimento della voce, in termini di hardware e software, per “trasferire” in differita o in 

tempo reale, il contenuto di un “documento audio” in un “documento scritto”, su supporto 

cartaceo o informatico, ineccepibile dal punto di vista linguistico, nel rigoroso rispetto del 

principio di fedeltà e coerente con il testo di partenza. I contesti professionali in cui tale 

figura potrà trovare applicazione sono i seguenti: 

1. la Resocontazione sommaria: capacità di estrarre in un documento scritto i punti 

salienti di interventi orali; 

2. lo sviluppo della comunicazione virtuale: Internet, le trasmissioni via satellite, le 

teleconferenze, la trasmissione WEB in streaming di seminari specialistici, il giornale 

elettronico, la produzione di servizi “tematici”; 

3. la CART: trascrizione in real time per l’accesso alla comunicazione;  

4. I sistemi di Speech Analytics e Brand & Name monitoring;   

5. la Resocontazione giudiziaria: indagini di polizia giudiziaria, trascrizione di 

intercettazioni e interrogatori, elaborazione semantica delle intercettazioni in real 

time; 

6. la Resocontazione multilingue: interazione tra lingua straniera e tecniche di 

traduzione con l’uso di strumenti automatici ed assistiti; 

7. la Resocontazione nelle assemblee elettive (Parlamento Europeo, Parlamento 

Nazionale, Consigli Regionali, Provinciali e Comunali); 

8. I sistemi di Advanced Subtitling che permettono la sottotitolazione di trasmissioni 

televisive e web; 

9. la sottotitolazione, in particolare per non udenti e stranieri, rivolte al mondo 

accademico. 

 

Obiettivi traguardo: 

 

In termini di competenze traguardo il percorso fa riferimento a:  

 

Competenze di base: 

1. competenze linguistiche (lingua italiana); 

2. competenze linguistiche (lingua inglese) per affrontare e comprendere conversazioni 

e saper consultare materiale multimediale; 

3. conoscenza degli strumenti telematici di base; 

4. conoscenza delle norme di diritto parlamentare e del diritto d’autore; 

5. conoscenza delle normative sulla sicurezza; 

6. conoscenza delle principali tecniche di primo soccorso. 
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Competenze trasversali 

 

1. capacità di comunicazione interpersonale; 

2. capacità di problem solving; 

3. capacità di lavorare per obiettivi e all'interno di un team; 

4. capacità di gestire autonomamente un incarico assegnato; 

5. capacità di interpretare l’esigenza del mercato; 

6. capacità di auto-apprendimento e auto-valorizzazione; 

 

Competenze tecnico professionali 

 

1. capacità di utilizzare le tecnologie di Trattamento Automatico del Linguaggio per 

l’elaborazione di un Resoconto; 

2. capacità di utilizzare i database lessicali ed i motori di ricerca; 

3. capacità di creare un modello di linguaggio a partire da un “corpus” di riferimento 

attraverso metodologie industriali e strumenti informatici; 

4. capacità di effettuare la revisione di un testo applicando vari sistemi per la 

correzione e l’editing del testo riconosciuto automaticamente; 

5. capacità di integrazione di un sistema CART in un diverso sistema informativo per un 

nuovo risultato (indicizzazione di notiziari) o velocizzare un processo industriale 

esistente (pubblicazione dei resoconti d’aula). 

 

 

 

Destinatari 

 

L’intervento è stato progettato per essere indirizzato ad un gruppo di laureati in settori 

umanistico/sociali in quanto si presuppone possano presentare una particolare attitudine 

allo studio del linguaggio e dei suoi registri. Si ritiene che questa utenza possieda le 

peculiarità per affrontare il percorso con successo, nonché esprima un fabbisogno forte di 

professionalizzazione poiché in uscita da percorsi definiti “deboli”, come evidenziato 

dall’analisi SWOT del mercato del lavoro. L’obiettivo è far diventare questo punto di 

debolezza un punto di forza grazie alla duttilità, all’adattabilità mentale e alla capacità di 

ragionare e riformulare il sapere acquisito. Questo percorso è volto ad aumentare le risorse 

umane qualificate per affrontare con successo le pressioni competitive proposte dallo 

scenario globale e dai rapidi cambiamenti tecnologici, come obiettivo strategico complessivo 

proposto dal PO. Da tali considerazioni emerge un “ritratto” dei potenziali destinatari 

semplificabile nel seguente modo: laureati in materie umanistiche/sociologiche, giuridiche, e 

politico-sociali con alte aspettative relative al ruolo professionale. 

I candidati verranno selezionati (selezione ordinaria) da un’apposita commissione nominata 

dall’Accademia Aliprandi Rodriguez, attraverso un test psicoattitudinale, ed un colloquio 

motivazionale. 

 

Durata 

 

Il corso avrà la durata di 104 ore (modalità week end, otto ore alla settimana per tredici 

settimane). 

 

Contesto professionale di riferimento 

 

I contesti professionali in cui tale figura potrà trovare applicazione sono i seguenti: 

1. la Resocontazione sommaria: capacità di estrarre in un documento scritto i punti 

salienti di interventi orali;  
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2. lo sviluppo della comunicazione virtuale: Internet, le trasmissioni via satellite, le 

teleconferenze, la trasmissione WEB in streaming di seminari specialistici, il 

giornale elettronico, la produzione di servizi “tematici”; 

3. la CART: trascrizione in real time per l’accesso alla comunicazione;  

4. I sistemi di Speech Analytics e Brand & Name monitoring;   

5. la Resocontazione giudiziaria: indagini di polizia giudiziaria, trascrizione di 

intercettazioni e interrogatori, elaborazione semantica delle intercettazioni in real 

time; 

 la Resocontazione multilingue: interazione tra lingua straniera e tecniche di 

traduzione con l’uso di strumenti automatici ed assistiti; 

6. la Resocontazione nelle assemblee elettive (Parlamento Europeo, Parlamento 

Nazionale, Consigli Regionali, Provinciali e Comunali); 

7. I sistemi di Advanced Subtitling che permettono la sottotitolazione di trasmissioni 

televisive e web; 

 

 

Contenuti 

 

Il corso avrà struttura modulare e prevede la seguente articolazione: 

 

1. Area delle competenze di base  

 Comunicazione interpersonale 

 Diritto parlamentare e diritto d’autore 

 Informatica 

 Lingua inglese (con particolare riguardo ai linguaggi settoriali nell’area 

giuridica, accademica, istituzionale, congressuale) 

2. Area delle competenze tecnico-linguistiche 

 La resocontazione (tipologie e tecniche) 

 Lingua italiana: scrittura professionale moderna e istituzionale 

 Traduzione assistita e strumenti CAT 

 FAD asincrona e sincrona 

3. Area delle competenze tecnico-professionali 

 T.A.L. Trattamento automatico del linguaggio 

 Sistemi di riconoscimento vocale 

 Orientamento professionale 

 FAD sincrona e asincrona 

4. Area delle competenze operative 

 Project Work 

 Progetto personale e professionale 

5. Area della valutazione e certificazione degli apprendimenti 

 Verifica finale 

 Certificazione “Accademia Aliprandi Rodriguez” 

 

 

 

A ciò si aggiungano due incontri seminariali “Incontro con gli esperti” (gestiti da 

professionisti di particolare rilievo operanti in ambito parlamentare o regionale). 

 

 

 


