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Resocontista Multimediale 
 Livello base 

 

Premessa 

 
Un tempo esistevano gli scribi, che trascrivevano quanto detto in certe sedi, oggi le situazioni per le quali 

è necessario produrre la trascrizione di quanto discusso o deciso sono molte di più e sono cambiati i ruoli 

e le modalità di operare in questo settore. Non più scribi o addetti alla sbobinatura, ma professionisti con 

requisiti specifici: da un lato competenze tecniche e familiarità con gli strumenti informatici, dall’altro una 

buona cultura di base, capacità di analisi e sintesi e un’ottima conoscenza delle lingue di lavoro.   

 

Obiettivi  e contenuti 
 

 Il percorso consente un graduale avvicinamento alle nuove tecniche della moderna resocontazione 

passando per varie forme di trascrizione.  

Sarà focalizzata l’attenzione sull’acquisizione di una corretta metodologia indispensabile per 

analizzare, rielaborare e sintetizzare il pensiero proprio ed altrui nel rispetto dei principi di 

coerenza e fedeltà. 

Obiettivo traguardo sarà la conoscenza e l’abilità nell’utilizzo di un vasto repertorio di 

tecniche, metodi e strumenti software multimediali. 

 
 

Destinatari 

 

Diplomati in discipline linguistiche, giuridiche o umanistiche; 

 

 

 

Durata 

 

Il corso avrà la durata di 40 ore. 

 

Contenuti 

 
 Resocontazione sommaria e integrale, 

  Regole in uso in ambienti particolari, dalle sedute dei consigli comunali/provinciali a quelle delle 

Camere; 

  Tecniche di resocontazione classiche; 

 Conoscenza e studio delle tecnologie più avanzate, quelle che oggi hanno creato delle nuove 

figure professionali aprendo così interessanti sbocchi lavorativi per chi si occupa di lingue.  

 Analisi comparata tra i  sistemi voice-dependent e voice-independent, per avere una panoramica 

il più ampia possibile dei mezzi oggi a disposizione del resocontista. 
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A ciò si aggiunga l’organizzazione di momenti seminariali (gestiti da professionisti di 

particolare rilievo operanti in ambito parlamentare o regionale). 

 

Verifiche 

 

Ciascun candidato sarà sottoposto ad una verifica ex ante per accertare le conoscenze e 

competenze pregresse (in fase di selezione, se necessaria) e ad una verifica ex post a cui 

seguirà il rilascio di un certificato di frequenza. 

  

 


