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MASTER
SPAGNOLO-ITALIANO
TRADUZIONE 
SCIENTIFICO-TECNICA,
ECONOMICA E GIURIDICA

Il Master si propone di avviare un percorso multidisciplinare basato su 
competenze di lingua e cultura spagnola, linguaggio settoriale 
(economico, commerciale, giuridico) e teoria e pratica della traduzione 
nei diversi ambiti. I partecipanti avranno modo di conoscere e 
approfondire le competenze necessarie per diventare un buon 
traduttore, cominciando dalla teoria e pratica della traduzione, 
passando per la documentazione e l’applicazione delle nuove 
tecnologie alla traduzione.

Innumerevoli le prospettive nell’ambito della traduzione specialistica 
come freelance o presso agenzie di traduzione. La specializzazione in 
traduzione giuridica ed economico-commerciale in questa
combinazione linguistica è richiesta, altresì, in aziende che hanno 
rapporti con la Spagna ed i paesi dell’America Latina.

Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è
il 30 settembre 2020, salvo eventuali proroghe.
I corsi inizieranno nel mese di Novembre 2020.

Informazioni e iscrizioni:
Dott.ssa Anna Scarangella

3791442704
nrs.studioconsulenza@gmail.com

Direttore Master
Pasquale Toce

Coordinatore e Direttore Amministrativo
Giovanni Pompilio



DESTINATARI E 
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il master è rivolto ai laureati che abbiano buona conoscenza
della lingua spagnola. Costituiscono titolo preferenziale i Corsi di 
Laurea triennale in Lingue e culture per il Turismo e la Mediazione 
Internazionale (L-12), Laurea triennale in Comunicazione linguistica e 
interculturale, Scienze della Mediazione Linguistica e simili

DURATA DEL CORSO
Il master ha durata di 1000 ore di impegno complessivo per  il 
corsista, corrispondenti a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari), così 
ripartite: 
400 ore di didattica frontale
50 ore di esercitazioni pratiche 
400 ore Tirocinio curriculare 
100 ore di studio individuale
50 ore di Project Work e Prova Finale

SEDE DEL MASTER
Centro di Formazione ACIS in Piazza Umberto 54 a Bari

ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 7500,00 (settemilacinquecento/00)
Finanziabile fino al 100% dalla Misura Regionale Pass Laureati.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Residenza in Puglia
Nati dal 1 Gennaio 1984
Valore Isee tra 0 e 30.000 euro

FASE PROFESSIONAL 240 ore
In questa fase, focus dell’intero programma didattico, 

i partecipanti acquisiranno le competenze specialistiche del settore, 
attraverso la conoscenza e l’applicazione di teorie, metodi,

 strumenti necessari a svolgere la professione di traduttore in ambito 
giuridico, economico e commerciale

MODULI SPECIALISTICI PER LA TRADUZIONE 
SPECIALIZZATA

Metodologia e pratica della traduzione
Linguistica contrastiva applicata alla traduzione

Traduzione di testi scientifico-tecnici: terminologia e pratica 

MODULI SPECIALISTICI PER
LA TRADUZIONE GIURIDICA

Traduzione giuridica: terminologia 
Traduzione giuridica: teoria e pratica 

MODULI SPECIALISTICI PER LA TRADUZIONE 
ECONOMICO-COMMERCIALE
Traduzione economico-commerciale: terminologia 

Traduzione economico-commerciale: teoria e pratica 

PROGRAMMA DIDATTICO

FASE ORIENTAMENTO 160 ore
Questa è la fase introduttiva al settore della traduzione da e

verso lo spagnolo ed è orientata a:
Sviluppare competenze linguistiche e culturali nell’ambito settoriale 

proposto in spagnolo e in italiano;
Introdurre alla teoria e pratica della traduzione attraverso

imprescindibili nozioni di terminologia, documentazione e nuove 
tecnologie applicate alla traduzione

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA SPAGNOLA

Nozioni di lessico e sintassi 
Nozioni di stile per la redazione scritta 

Correzione ed edizione professionale di testi

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA ITALIANA

Nozioni di lessico e sintassi 
Nozioni di stile per la redazione scritta 

Correzione ed edizione professionale di testi

FONDAMENTI DI TRADUZIONE
Teoria della traduzione 

Teoria e pratica della Terminologia
Teoria e pratica della Documentazione

Nuove tecnologie applicate alla traduzione


