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Introduzione

Premessa 
metodologica

Definizioni

Professionalità

Competenze

Qualità

martedì 18 febbraio 14



Presentazione con taglio “pratico”

Quadro di riferimento e limiti della 
presentazione

Riferimenti scientifici (nota bibliografica)

Obiettivo 

Premessa

martedì 18 febbraio 14



Definizioni

Interpretazione - 
Interpretariato
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Definizioni

Chi è l’interprete?

Come si può essere 
interpreti?
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Definizioni

Chi è l’interprete?

... musica, spettacolo, 
critica...

... spartito, script, testo 
scritto, immagine ...
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Come si può essere interpreti?
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Modalità e tecniche
di esercizio della professione
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Professionalità

Interpretazione

simultanea

consecutiva

chuchotage

Interpretariato

liaison

trattativa

mediazione 
culturale

comunità

martedì 18 febbraio 14



Professionalità

Interprete di tribunale

manca normativa 
specifica
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Professionalità - 
riconoscimento normativo

Status giuridico

carriera istituzionale 
internazionale

carriera istituzionale 
nazionale

libera professione 
(freelance)

dipendenti

Associazioni e loro 
ruolo

Legge n. 4/2013 
(data)
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Professionalità

Percorsi formativi

Università

Scuole riconosciute 
di livello 
universitario
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Profili professionali e mercati di sbocco

L’interpretazione e 
l’interpretariato ai 
tempi della crisi

Il mancato 
riconoscimento della 
specificità della 
professione e del 
professionista

La fiscalità: mission 
impossible ...
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Come attraversare il deserto?

... e ‘cercare’ di uscire 
dal labirinto ...
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Competenze
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Competenze I
(o META-competenze)

cultura

humour

capacità di 
pianificazione 
strategica

flessibilità

senso del limite 
(umiltà)
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Competenze II

Strumenti e tecnologia a disposizione dei professionisti

Informatizzazione elevata

Strumenti diretti e indiretti

Specializzazione e Aggiornamento

E la multimedialità?
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QUALITÀ
DELL’INTERPRETAZIONE

Multimediale per natura 
“Metti insieme due cose, che insieme non sono mai state” 

Julian Barnes, Live!i di vita; Einaudi 2013 - Traduzione di Susanna Basso

condizioni, modalità, tempistiche di lavoro...
... risultati attesi!
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La triade : oratore - interprete - ascoltatore

Qualità
dell’interpretazione
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Compresenza e integrazione di dimensioni diverse e distinte 
(complessità e complicazione)

il ciclo infernale: negazione - successo - anonimato

Qualità dell’interpretazione
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Empatia e sintonia

Qualità
dell’interpretazione
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Limiti della multimedialità (corto circuito)

Qualità
dell’interpretazione
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Qualità
dell’interpretazione

la capacità di ascolto e di 
PR (risoluzione problemi, 
anzi: problemi risolti)

I “generi di conforto”

il lavoro d’équipe e in 
équipe...
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En guise de conclusion ...

Multimedialità e prospettiva
Multimedialità in prospettiva
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... una considerazione filosofica...

L’uomo misura di tutte le cose come 
criterio di riferimento/orientamento      
per l’interprete                                             
(ricordando Socrate, Protagora e molti altri...)

Firenze come luogo perfetto per parlare di 
multimedialità ed esempio ideale di 
multimedialità: Dante, Brunelleschi, Paolo 
Uccello, ...
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Grazie
per l’invito

e
per l’attenzione
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