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Resocontista Multimediale 
 Livello intermedio 

 

Obiettivi e finalità generali 

 

Il percorso mira all’acquisizione di una elevata professionalità nella trasposizione 

multimediale e in real time di testi orali in documenti scritti. 

Si tratta di far acquisire le competenze necessarie per essere un “Resocontista Multimediale” 

di buon livello, in grado di consegnare un testo scritto di quanto prodotto oralmente in 

occasione di: 

 Assemblee legislative o elettive; 

 Aule giudiziarie; 

 Meeting e congressi; 

 Incontri di studio e di lavoro. 

Per il conseguimento di tali obiettivi è necessaria la formazione di una professionalità 

specifica, metodologica ed operativa delle varie tecniche di resocontazione. 

 

Obiettivi traguardo: 

 Ottima padronanza della lingua italiana, con particolare riguardo al lessico tematico 

d’interesse (linguaggio giuridico, parlamentare, assembleare, economico, finanziario 

e turistico);  

 Corretta metodologia professionale indispensabile per analizzare, rielaborare e 

sintetizzare il pensiero proprio ed altrui nel rispetto dei principi di coerenza e fedeltà; 

 Conoscenza ed abilità nell’utilizzo di un vasto repertorio di tecniche, metodi e 

strumenti software multimediali; 

 Conoscenza delle strutture e delle procedure d’Aula; 

 Capacità di muoversi autonomamente ed organizzarsi per aspirare ad una 

soddisfacente carriera. 

 

Destinatari 

 

 Laureati o neolaureati in discipline linguistiche, giuridiche o umanistiche; 

 Laureati del vecchio ordinamento; 

 Persone che abbiano già maturato un’esperienza di almeno tre anni nell’ambito della 

resocontazione, in istituzioni pubbliche e/o private. 

 

 

 

Durata 

 

Il corso avrà la durata di 80 ore (modalità week end, otto ore alla settimana per dieci 

settimane) 

 

Contenuti 

 

Il corso avrà struttura modulare e prevede la seguente articolazione: 

 

 Lingua italiana moderna e contemporanea; (16 ore) 

 Istituzioni di diritto pubblico (8 ore) 

 Linguaggi settoriali (16); 

 T.A.L. Trattamento automatico del linguaggio; (32 ore) 

 Ricerca attiva del lavoro (8 ore) 
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A ciò si aggiungano due incontri 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. 

I due migliori potranno accedere, gratuitamente, alla certificazione rilasciata dall’Accademia. 

 

 

 


