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A norma dell’art. 13 dello Statuto, venerdì 10 aprile 2015 alle ore 9:00 in prima convocazione e 
sabato 11 aprile 2015 alle ore 09:30 in seconda convocazione a Padova, presso l’Hotel NH Mantegna, 
Via Tommaseo, 61 si è riunita in seduta ordinaria la: 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI AITI 

per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Approvazione della relazione del CDN 
3) Relazione di Tesoreria, relazione dei Sindaci-Revisori e approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2014 
4) Approvazione nuova sede legale ex art. 2 Regolamento nazionale 
5) Approvazione del Bilancio Preventivo 2015 
6) Norma UNI “Figure professionali operanti nel campo della traduzione e 

dell’interpretazione” 
7) Sito, annuario e presentazione della nuova app di AITI 
8) Relazioni delle Commissioni e dei Delegati 
9) Varie ed eventuali 

Presiede la riunione Sandra Bertolini (Presidente), funge da segretaria Eleonora Sacchi. 

La Presidente nazionale, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta l’assemblea alle ore 
10:15. 

Il primo ringraziamento va ai presenti in sala e ai deleganti. A seguire Bertolini ringrazia i numerosi 
partecipanti alla cena pre-assemblea e, contestualmente, la sezione Veneto Trentino-Alto Adige che 
ospita l’Assemblea generale 2015. Menzione speciale per Riccardo Olivi, Presidente VETAA e 
responsabile della messa a punto di ASSEMBLER, la macro per la registrazione automatizzata durante 
le assemblee di soci e deleghe. 

Aventi diritto al voto 

Alle ore 10:20 sono presenti in 76 e 77 deleghe, per un totale di 153 soci aventi diritto al voto tra 
presenti e deleganti. 

Punto 1 OdG. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Bertolini chiede se vi sono obiezioni o correzioni da apportare al verbale della seduta precedente.  

Arrighetti, membro della Commissione Statuto e Regolamenti (CSR), chiarisce che il numero degli 
astenuti non è da considerarsi ai fini del quorum necessario per l’approvazione del verbale. 

Non essendovi obiezioni, si procede all’approvazione del verbale con questo esito: 

Approvato all’unanimità. 

Approvato a maggioranza. 
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Aventi diritto al voto 

Alle ore 10:26 sono presenti in 79 + 80 deleghe, per un totale di 159 soci aventi diritto al voto tra 
presenti e deleganti. 

Punto 2 OdG. Approvazione della relazione del CDN 

Bertolini mostra a video la Cronologia delle attività 2014-2015 in cui sono evidenziate le principali 
attività svolte dal Consiglio Direttivo Nazionale e dagli organi sociali dall’Assemblea generale 2014 e 
alcuni dati sull’Associazione relativi agli ultimi dodici mesi. 

 Ammissioni 

Al Desk Ammissioni, qui rappresentato da Aurelia Peressini, socia Marche, viene riconosciuto il 
grande lavoro di affiancamento ai candidati durante la fase preliminare alle ammissioni. Bertolini 
ringrazia poi la Commissione Nazionale Ammissioni (CNA), che presiede la fase vera e propria delle 
ammissioni, l’organizzazione delle prove di idoneità per i traduttori e il coordinamento di quelle per 
gli interpreti. Queste ultime sono programmate una volta l’anno dalla Commissione Interpreti (CI), 
qui rappresentata da Francesca Ghizzardi, socia Lombardia, Elisabetta Minetto, socia VETAA, 
Antonella Spagnoli, socia Lazio e Valentina Martini, Presidente Lazio di recente uscita dalla 
Commissione per motivi familiari. 

 Calendario 2015 

Il calendario 2015 prevede tre sessioni di ammissione per i soci aggregati (15 marzo, 15 
maggio e 30 novembre), una sessione di ammissione per gli interpreti (26 gennaio) e una per 
i traduttori (17 ottobre). 

 Regolamento Ammissioni 

Bertolini anticipa che durante l’Assemblea generale 2016 sarà sottoposto all’approvazione 
dei soci il nuovo Regolamento Ammissioni. La revisione sarà basata sui casi concreti e 
sull’esperienza maturata da CNA, Desk Ammissioni e CI dall’approvazione del documento nel 
2012. 

 Appuntamenti dei soci AITI nel 2014 

Bertolini illustra gli appuntamenti che hanno coinvolto l’Associazione a vari livelli: Assemblee 
regionali, Assemblea generale, riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) e uscite della 
newsletter AITI inForma (slide 2). Inoltre, 

 Sezione Sicilia 

Il 19 settembre 2014 si è tenuto un incontro con i soci della sezione sotto la Presidenza ad 
interim di Bertolini, in attesa di convocare l’Assemblea regionale ordinaria per l’elezione del 
Consiglio Direttivo Regionale (CDR) e del Collegio dei Sindaci e quella straordinaria per 
l’approvazione del nuovo Regolamento regionale. 

 Presenza di AITI 2014 

Nella slide successiva si segnalano le partecipazioni di AITI, tra cui: 

http://www.aiti.org/documenti/assemblee-generali#2015
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 A livello nazionale 

- Commissione per il Premio Nazionale per la Traduzione del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), delegato Bruno Berni, socio Lazio; 

- Commissione tecnico-consultiva per il riconoscimento delle Scuole Superiori per 
Mediatori Linguistici (SSLM) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), delegati Claudia Foti e Fabio Proia, soci Lazio. 

 A livello europeo e internazionale 

- Fédération Internationale des Traducteurs (FIT), Bertolini membro del Consiglio Direttivo 
FIT per il triennio 2014-2017. 
Dal 2014 FIT è ammessa ai tavoli ISO/TC 37/SC 5 per la stesura delle norme in ambito 
della traduzione e interpretazione. Non ha diritto di voto, ma può inviare commenti sui 
testi in votazione in qualità di osservatore. Tramite FIT AITI ha inviato le proprie 
segnalazioni sulle norme in discussione. 
Il Consiglio Direttivo FIT si è incontrato a Baku a fine marzo 2015 e il nuovo Presidente 
Henry Liu è impegnato attivamente a consolidare i rapporti con le istituzioni e a 
promuovere gli scambi tra le associazioni aderenti. 

 
- 4a Assemblea Generale European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA), 

a Cracovia, delegato Alessandra Tarozzo, membro della Commissione Traduttori e 
Interpreti di tribunale (TIT). 
Attualmente EULITA è coinvolta nella stesura della norma ISO 20228 (Guidelines for 
language services in judicial settings). 

 
- Annual General Meeting 2014 Conseil Européen des Associations de Traducteurs 

Littéraires (CEATL) a Berlino al quale ha partecipato Bertolini in qualità di delegato. 
 
- Annual General Meeting 2015 Conseil Européen des Associations de Traducteurs 

Littéraires (CEATL), organizzato insieme a STradE presso la sala Lattuada di Milano, messa 
a disposizione dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (FAAM) nell’ambito del 
bando “Valorizzare le attività culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane” 
indetto dalla Fondazione Cariplo nel 2013. 
Il 5 giugno si terrà un translation slam con una traduttrice britannica e una americana, 
che tradurranno un autore italiano. Seguiranno ulteriori dettagli. 
Delegati: Bertolini e Francesca Novajra, socia Friuli Venezia Giulia. 

 
- Antenna della Traduzione, Direzione generale della Traduzione (DGT) della Commissione 

europea per gli eventi “L’importanza delle lingue”, con Daniele Sanchioni, socio Lazio e 
“Presente e futuro della Traduzione” con Sandra Bertolini. 

 A livello universitario 

- Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 
Traduzione, dell’Università degli Studi di Trieste (IUSLIT), incontro con gli studenti e 
presentazione dell’Associazione da parte di Bertolini. 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=654486&development=on
http://www.fit-ift.org/?page_id=51
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 A livello associazionistico 

- 40° anniversario di Assointerpreti, con Orietta Olivetti, Vicepresidente nazionale; 

- 10° anniversario di TradInFo, con Luisa Cotta-Ramusino, Consigliere nazionale; 

- Collaborazione con AIDAC, AIIC, ANITI, Assointerpreti, AssITIG, TradInFo per la stesura 

della norma UNI per traduttori e interpreti; 

- Collaborazione con ANITI per la revisione dei contratti UNILINGUE, con Olivi della 

Commissione Traduttori Tecnico-Scientifici (CTTS) come referente; 

- Convegno Confassociazioni, con Sandro Corradini, CSR. 

 Per la traduzione editoriale 

- Salone Internazionale del Libro di Torino, con Richard Dixon, socio Marche; 

- Pisa Book Festival, con Alessandra Repossi, socia Toscana; 

- XII Giornate della Traduzione letteraria, con Bruno Berni; 

- Bookcity, con due translation slam, con Marina Beretta e Roberta Scarabelli, socie 

Lombardia. 

 Rete franco-italiana 

- “Aspettando EXPO2015 – I traduttori e gli interpreti al servizio delle eccellenze francesi e 
italiane”, organizzato in collaborazione con la Commissione Europea e il Centre 
international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) nell’ambito 
del programma di formazione condiviso con la Société française des traducteurs (SFT). 
Bertolini proietta il breve filmato realizzato per l’occasione e girato nella sala dell’ICE-
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) 
presso il Palazzo delle Stelline a Milano. 

 Etica Globale e Pari Opportunità: il contributo delle donne allo sviluppo dell’Europa e del 
Mediterraneo, Centro UNESCO Torino (EFUCA/FEACU) 

- Intervento di Barbara Arrighetti alla tavola rotonda Donne e Cultura, moderata dalla 
socia onoraria Luisa Giacoma. 

 Premi ai soci AITI 

A video compaiono inoltre i riconoscimenti ottenuti da soci AITI: 

- Premio Nazionale per la Traduzione 2013 assegnato nel 2014 alla socia onoraria Ilide 

Carmignani; 

- FIT Aurora Borealis Prize for Outstanding Translation of Non-Fiction Literature a Metella 

Paterlini, socia Lombardia. 

 Riconoscimenti AITI 

- AITI è ora una voce lessicografica del nuovo Dizionario di Tedesco, Zanichelli Klett Pons, 

al pari di altre sigle di rilievo nazionale; 

http://www.aiti.org/news-ed-eventi/galleria-video-fotografica
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- Membro della Rete per l’Eccellenza dell’Italiano istituzionale (REI). 

 Gestione separata 

Bertolini preannuncia un appuntamento con un avvocato specializzato nella Gestione separata per 
meglio valutare come evidenziare la disparità di trattamento dei traduttori e interpreti rispetto ad 
altri inquadramenti professionali. 

Al momento la questione della Gestione Separata è risolvibile solo a livello normativo e comporta 
una spesa che lo Stato non intende assumersi.  

La lettera inviata da AITI il 16 gennaio u.s. al Primo Ministro Renzi e al Ministro del Lavoro Poletti per 
denunciare lo status quo e discutere l’eventuale ulteriore aumento dell’aliquota contributiva è stata 
recepita, ma non ha ancora avuto un riscontro. 

Ci sono state azioni congiunte promosse da ACTA, Confassociazioni e Alta Partecipazione in questi 
ultimi mesi, ma è importante consultare un legale, anche se ciò comporterà dei costi, per mettere a 
punto un programma più concreto. 

 EXPO 2015 

Il CDN è ricorso a un consulente legale anche per chiedere una rettifica al punto 5.4 “Servizio di 
interpretariato interprete”, Allegato B - Capitolato Tecnico EVENTI del bando “Procedura aperta n. 
141/2014 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico, ai sensi 
dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di coordinamento, 
progettazione, organizzazione, realizzazione di eventi e attività connesse” (Identificativo 59270596)”. 
La rettifica da parte di EXPO 2015 è stata immediata, date le gravi imprecisioni contenute. 

AITI non può entrare nel merito della distribuzione degli incarichi, ma si fa portavoce dei 
professionisti del settore, che a loro volta sanno di poter contare sul supporto di un’associazione 
sensibile e attenta alle problematiche inerenti l’attività. 

Questo impegno porta visibilità all’associazione e contatti diretti con la stampa. 

Bertolini ringrazia Barbara Arrighetti per l’aiuto a redigere alcune delle lettere inviate allo scopo. 

 Progetti per le scuole 

La figura del traduttore e dell’interprete è stata presentata alle classi IV di alcuni licei in Lombardia 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Il materiale preparato da Metella Paterlini è a disposizione 
per la realizzazione di progetti paralleli a cura di soci di altre sezioni. 

Carlo Nonni, socio Lazio, e Silvana Noviello, socia Campania, esprimono grande interesse, dato il 
crescente numero di iscritti ai licei linguistici. 

Aventi diritto al voto 

Alle ore 11:17 sono presenti in 85 e 82 deleghe, per un totale di 167 soci aventi diritto al voto tra 
presenti e deleganti. 

 Norma UNI per traduttori e interpreti 



 

AITI 

Associazione 

Italiana 

Traduttori e 

Interpreti 
 
 

6 
 

La presentazione tenuta al XX Congresso FIT il 4 agosto 2014 ha avuto molta eco e ha portato a 
interessanti scambi con NAATI, ente di certificazione australiano per traduttori e interpreti e altre 
associazioni, tra cui quella degli interpreti di conferenza BDÜ che sta ultimando una norma DIN su 
questa figura professionale. 

Il testo della norma UNI è attualmente in fase di Inchiesta Pubblica Finale, che ci concluderà il 1° 
giugno. Chiunque desiderasse inviare un commento potrà farlo tramite il sito UNI, inserendo il codice 
U08000080. 

Il tema sarà trattato in dettaglio nel pomeriggio, durante l’intervento di Corradini. 

 Presenza AITI 2015 

 A livello europeo e internazionale 

- DGT, Translating Europe Forum EXPO 2015 “Tradurre, degustare, esportare” con Sandra 

Bertolini in qualità di relatrice e moderatrice di una tavola rotonda; 

- 60° anniversario della Chambre belge des traducteurs et interprètes (CBTI-BKVT) e, a 

seguire, la riunione di Fit Europe a Bruxelles. 

 A livello associazionistico 

- Convegno Unilingue “Nuove sinergie nell’industria della traduzione” a Firenze. 

 Per la traduzione editoriale 

- Bologna Children’s Book Fair con Francesca Novajra; 

- Salone Internazionale del Libro di Torino, con Bruno Berni; 

- Centro Formentini per l’Editoria, progetto FAAM in collaborazione con STradE, per la 

creazione di alcuni pannelli sulla professione del traduttore a integrazione della mostra 

itinerante presso gli istituti di cultura italiana all’estero “Milan: A Place to Read”. 

Attualmente la mostra verte sugli scrittori, gli editori e i luoghi dell’editoria milanese. 

L’apertura del Centro è posticipata a settembre per ritardi nei lavori di ristrutturazione. 

- XIII Giornate della Traduzione Letteraria; 

- Bookcity; 

- Pisa Book Festival. 

 Polizze assicurative 

Bertolini ringrazia Lorella Da Re, Delegata Assicurazioni. 

A fronte delle richieste di chiarimenti postate recentemente da diversi soci sui forum, Da Re e il 
Comitato Esecutivo Nazionale (CEN) hanno preso contatti con diversi broker, dai quali si è avuta la 
conferma che le polizze per la Responsabilità Civile Professionale (RCP) non possono essere 
assimilate alle RC auto e che non prevedono un sistema bonus malus. 

Attualmente, il costo medio di una polizza RCP equiparabile a quella stipulata da AITI con Aurora 
Assicurazioni “Assiclub Snc”, è pari a 700-800 euro l’anno. 

http://www.naati.com.au/home_page.html
http://konferenzdolmetscher-bdue.de/en
http://www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2451
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Oltre al prezzo estremamente vantaggioso (132 euro, bollo incluso), la nostra polizza offre 
un’estensione territoriale totale e copre quindi anche i mercati di USA e Canada, di norma esclusi dai 
contratti standard. Garantisce inoltre la copertura in tutti gli ambiti di lavoro dei traduttori e degli 
interpreti. 

Il massimale di copertura è pari a 500.000 euro e i sinistri denunciati a oggi sono inferiori a 10. I soci 
sono liberi di sottoscrivere o non sottoscrivere la polizza tramite AITI, e si ribadisce che l’Associazione 
offre un servizio ai propri soci senza trarne alcun profitto. 

 Partecipazione ai sondaggi 

In chiusura del suo intervento, Bertolini sollecita i soci a partecipare numerosi ai sondaggi AITI e cita 
come esempi quello della Commissione Traduttori e Interpreti di Tribunale (TIT) o quello della CI in 
programmazione a breve. 

L’Associazione deve infatti poter contare su dati aggiornati per i profili in annuario, anche per 
rispondere a richieste formulate sempre più spesso da possibili committenti o dalle istituzioni. 

In base al D.Lgs. 32/2014, entrato in vigore il 2 aprile 2014 per il recepimento della Direttiva 
2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, gli stati UE sono 
tenuti, tra l’altro, a istituire un registro di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente 
qualificati. Il decreto prevede inoltre l’inserimento della categoria del traduttore e interprete di 
tribunale nell’Albo dei Periti, nonché la presenza delle associazioni rappresentative a carattere 
nazionale delle professioni non regolamentate nel Comitato Formazione dell’Albo. L’Associazione è 
stata contattata per partecipare a una selezione fatta da un tribunale proprio nell’ambito di questo 
recepimento. 

Paterlini caldeggia l’aggiornamento delle schede in annuario, anche per non lasciare cadere nel vuoto 
possibili offerte di lavoro provenienti da altri soci. 

 Attestato e diciture ufficiali 

L’attestato di qualità e di qualificazione dei servizi e le diciture ufficiali sono il biglietto da visita dei 
soci AITI e permettono ai committenti di identificare un potenziale collaboratore. 

Il sito FIT riporta l’elenco delle associazioni affiliate e in alcuni paesi, es. in Canada, in base alla legge 
la traduzione di documenti legali quali diplomi o referti sanitari deve essere effettuata solo da 
professionisti soci di associazioni aderenti FIT. 

 Comunicazione e social network 

Bertolini ricorda ai soci che AITI comunica attraverso i forum dedicati e mantiene una presenza 
costante su Facebook, Twitter e LinkedIn. Quest’ultimo è un gruppo aperto ed è gestito da Peressini. 

In merito alla Comunicazione il CDN ha di recente istituito un gruppo di lavoro per aumentare la 
visibilità e le Pubbliche Relazioni di AITI. La condivisione di notizie da parte dei soci è fondamentale 
per aumentare lo scambio di informazioni. 

 Newsletter AITI inForma 

http://www.aiti.org/verifica_attestato
http://www.aiti.org/professione/diciture-ufficiali-ex-legge-42013
http://www.fit-ift.org/?page_id=1735
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Le 19 uscite della newsletter AITI sono state curate da Francesca Cosi e Alessandra Repossi, che si 
ringraziano per l’impegno e l’elevata qualità della testata. 

In considerazione delle loro recenti dimissioni, Bertolini chiede ai soci di rendersi disponibili per 
sostituirle nell’incarico. 

La newsletter è pubblicata ogni 2 mesi e raggiunge più di 1000 lettori, tra soci e non soci. 

 Soci onorari 

Silvia Guazzoni, Presidente Friuli Venezia Giulia, presenta Ljljana Avirovich, nominata socia onoraria 
dal CDN lo scorso febbraio su segnalazione della sezione. Traduttrice editoriale dall’italiano in croato, 
dal croato e dal serbo in italiano e dal russo in italiano, Avirovich è docente universitaria presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, 
dell’Università degli Studi di Trieste (IUSLIT). Ha ricevuto il Premio Nazionale per la Traduzione nel 
2002. 

In assenza di domande, Bertolini chiede all’Assemblea dei soci di approvare la Relazione del CDN: 

Contrari: 0;   Astenuti: 0;   Favorevoli: 167 

Approvata all’unanimità. 

Punto 3 OdG. Relazione di Tesoreria, relazione dei Sindaci-Revisori e approvazione del Bilancio 
Consuntivo 2014 

 Relazione sul rendiconto economico finanziario - Consuntivo - anno 2014 

La Tesoriera nazionale Sylvie Huet prende la parola e ringrazia Simona Simula il CEN, il CDN e il 
Collegio dei Sindaci (CdS) per la proficua collaborazione. 

L’obiettivo è di ridurre il più possibile la stampa della documentazione e il controllo dei giustificativi 
ora avviene in formato digitale tramite Dropbox. 

Prima di illustrare il bilancio consuntivo per l’anno 2014, che tra entrate e uscite ammonta a circa 
70.000 euro, Huet fornisce un rapido resoconto dell’impostazione data al lavoro svolto in equipe 
dalla Tesoreria nazionale e dalle Tesorerie regionali, cui va un elogio particolare.  

Il metodo di lavoro è stato implementato a vari livelli e i documenti sono stati uniformati grazie alle 
macro realizzate da Riccardo Olivi. Sono state impostate alcune linee guida al fine di avere sotto 
controllo la situazione in tempo reale e, soprattutto, fare delle proiezioni realistiche sulle attività 
future. I futuri tesorieri di AITI si troveranno dunque agevolati.  

Huet mostra alcune funzionalità nei file Excel in uso, tra cui il foglio dedicato alle quote associative e 
risponde ai quesiti dei soci. 

A Claudia Foti, socia Lazio, che chiede se l’avanzo di gestione evidenziato nella relazione di Tesoreria 
non crei problemi a un’associazione senza fini di lucro come AITI, Huet risponde che gli 813,76 euro 
indicati sono già ampiamente assorbiti nel bilancio preventivo 2015. Tra le numerose attività in 
programma per l’anno prossimo è previsto, tra l’altro, un investimento sul sito e sulle attività 
promozionali online. 
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Gaja Neubert, socia Lazio, chiarisce che un’associazione senza scopo di lucro è tenuta a non 
accumulare profitti, ma deve assicurarsi di avere sempre basi solide per il proprio funzionamento. Si 
complimenta con la Presidenza e la Tesoriera nazionale per i cambiamenti radicali implementati negli 
ultimi anni. 

Sandro Corradini, membro della CSR, ribadisce che, in conformità al proprio inquadramento come 
associazione senza scopo di lucro, AITI non può distribuire quote, proventi o profitti ai propri 
associati per tutta la durata in vita dell’associazione (Art. 25 Statuto), questo è l’unico vincolo. 

Ai sensi dello statuto l’associazione può disporre di un proprio patrimonio anche immobiliare o 
svolgere operazioni finanziarie, purché inerenti agli scopi statutari e purché vengano rispettate le 
normative fiscali. Pertanto l’associazione non è obbligata a spendere ogni anno tutte le entrate, ma 
può prevedere accantonamenti per attività e progetti futuri. 

Punto 4 OdG. Approvazione nuova sede legale ex art. 2 Regolamento nazionale 

Bertolini riprende la parola per sottoporre all’approvazione dell’assemblea il cambio di sede legale. 

Lo Studio Bianchi di Roma è stato infatti messo in liquidazione. La proposta del CDN è spostare la 
sede legale presso lo Studio Budriesi, Pagliuca e Bernardi, commercialista di AITI nazionale, a 
Bologna. Saranno da sostenere le spese di spedizione della corrispondenza indirizzata alla Presidenza 
nazionale, ma la domiciliazione sarà a costo zero. 

Contrari: 0;   Astenuti: 0;   Favorevoli: 167 

Approvata all’unanimità. 

Punto 3 OdG. Relazione di Tesoreria, relazione dei Sindaci-Revisori e approvazione del Bilancio 
Consuntivo 2014 (segue) 

 Sezione Campania 

La sezione Campania dispone ora di un proprio conto corrente e la gestione amministrativa della 
sezione è indipendente dalla Tesoreria nazionale. 

  Bollo virtuale e ricevute quote associative e polizze assicurative 

Huet si scusa per il ritardo nell’invio delle ricevute ma, nonostante i numerosi solleciti inviati per 
posta elettronica certificata, si è dovuto attendere fine anno per avere una conferma dell’Agenzia 
delle Entrate di Roma in merito alla richiesta di assolvimento del bollo virtuale. 

L’invio degli attestati relativi alle polizze RCP sottoscritte tramite AITI dipende da Unipol, già 
debitamente sollecitata. Il CDN provvederà a elaborare un sistema di conferma automatica per il 
futuro, in modo da garantire una prima risposta in tempi brevi. 

 Relazione dei Sindaci-Revisori 

Paterlini legge la relazione dei Sindaci-Revisori. Conferma che la gestione del CDN è improntata a 
corretta economicità e chiede all’Assemblea di approvare il bilancio consuntivo. I membri del Collegio 
partecipano alle riunioni del CDN alternandosi l’un l’altro e non hanno nulla di particolare da rilevare. 

Il CdS ringrazia la Tesoreria nazionale e le Tesorerie regionali per il lavoro svolto.  
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 Donazione attori causa 2007 

Cafaro chiede la parola per ringraziare gli attori della causa 2007 che hanno donato 1.930 euro 
all’associazione, destinandoli alla formazione quadri. 

Bertolini ricorda che buona parte della somma è stata utilizzata per la formazione dei tesorieri. In 
programma anche quest’anno una giornata di formazione dedicata a questo gruppo di lavoro. 

Bertolini chiede ai soci di votare il bilancio consuntivo 2014: 

Contrari: 0;   Astenuti: 1;   Favorevoli: 166 

Approvato a maggioranza. 

 Convenzioni 

Sono state integrate le convenzioni con il gruppo Ge.Ri per il recupero crediti e le informazioni 
commerciali sulla situazione economico-sociale dei potenziali clienti. I documenti sono disponibili in 
Area riservata. 

Punto 7 OdG Sito, annuario e presentazione della nuova app di AITI 

 Annuario 

Il sito dell’Associazione è in continuo aggiornamento: le ultime pagine caricate sono la Mappa degli 
eventi formazione delle associazioni FIT e una pagina di FAQ sulla Norma UNI per i traduttori e 
interpreti. 

La traduzione in inglese di alcune pagine del sito è in corso d’opera. Eugenia Rotondi, socia Lazio, 
suggerisce di far tradurre gratuitamente il sito anche in altre lingue, a cura dei soci come avviene per 
Proz. 

Spesso, però, gli appelli a contribuire fattivamente alla crescita di AITI cadono nel vuoto. Bertolini 
invita i soci a rendersi più partecipi della vita associativa e a non dimenticare mai che chiunque 
ricopra una carica in Associazione lo fa su base volontaria. 

L’annuario richiederà presto una revisione accurata, basata non soltanto sugli esempi di altre 
associazioni del settore, quanto sulle specifiche individuate per agevolare la ricerca del professionista 
più adatto per un determinato incarico e nelle corrette combinazioni linguistiche. 

 AITIconTe 

Sviluppata da Eleonora Sacchi, Segretaria nazionale e webmaster nazionale, la app di AITI sarà testata 
e registrata per i sistemi operativi IOS (99 dollari/anno) e Android (25 euro). È collegata a: 

- Annuario e maschera di ricerca t/i; 
- News; 
- Calendario eventi AITI e patrocinati; 
- Mappa; 
- Newsletter;  
- Social network; 
- Galleria video-fotografica, sito e Flickr; 

http://www.creditpmi.it,/
http://www.creditpmi.it,/
http://www.aiti.org/news-ed-eventi/mappa-formazione-associazioni-fit
http://www.aiti.org/news-ed-eventi/mappa-formazione-associazioni-fit
http://www.aiti.org/professione/norma-uni-traduttori-e-interpreti
http://www.aiti.org/professione/norma-uni-traduttori-e-interpreti
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- Videoclip, YouTube.  

Lo strumento interattivo è pensato per i soci e per incentivare la ricerca dei professionisti in AITI da 
parte dei committenti. I download saranno illimitati e la app si potrà scaricare su telefoni cellulari, 
tablet e PC. 

Alle 13:40 l’assemblea è aggiornata per il pranzo. 

*** 

L’assemblea riprende alle 15:15. 

Punto 5 OdG Approvazione del Bilancio Preventivo 2015 

 Relazione sul rendiconto economico finanziario - Preventivo - anno 2015 

Si procede a valutare il bilancio preventivo per l’anno 2015, datato 28 febbraio 2015. L’ultimo 
aggiornamento vede i soci AITI suddivisi in: 

- 524 ordinari; 
- 473 aggregati; 
- 12 onorari. 

A fronte degli investimenti previsti nel 2015 e alle stime del CDN, si prevede un disavanzo pari a circa 
13.000 euro, con un saldo bancario pari a circa 17.000 euro.  

Le tasse di candidatura sono relativamente poche rispetto al 2014 perché le prossime prove di 
idoneità sono fissate per ottobre 2015 e gennaio 2016. Le cifre riportate si riferiscono già alle 
iscrizioni della prima sessione di ammissione degli aggregati. 

Si è provveduto a ridimensionare i fondi destinati alle Commissioni e la cifra allocata per il gettone di 
presenza dei revisori esterni è indicativa; a oggi non ne è stata fatta richiesta dai colleghi coinvolti 
nelle prove di idoneità, che si sono limitati al solo rimborso delle spese. 

Bertolini chiede all’Assemblea di votare il bilancio preventivo 2015: 

Approvato all’unanimità. 

Punto 6 OdG Norma UNI “Figure professionali operanti nel campo della traduzione e 
dell’interpretazione” 

Corradini procede a illustrare il documento presentato a Berlino nel 2014, tradotto e aggiornato.  

 Premessa 

Come già precisato da Bertolini durante l’Assemblea 2014, la Legge 4/2013 sulle professioni non 
regolamentate promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei 
soggetti che esercitano le professioni (art. 6).  

A tale scopo prevede: 

- sia l’attestato di qualificazione dei servizi, rilasciato dalle associazioni autorizzate dal 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) (art. 4, 7 e 8); 
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- sia la certificazione di conformità a norme tecniche UNI (art. 9).  

A differenza delle norme tecniche UNI e ISO già pubblicate o in via di pubblicazione, la Legge 4/2013 
fa riferimento a norme tecniche sulla professione e non sui servizi1.  

La certificazione di conformità a una norma UNI è rilasciata da un organismo di certificazione (OdC) 
accreditato dall’organismo unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA) secondo la norma ISO/IEC 
17024. 

AITI ha promosso il progetto nel 2012, coinvolgendo le parti interessate, per evitare una norma UNI e 
schemi di certificazione con requisiti inferiori a quelli fissati delle associazioni professionali. 

 Parti interessate 

Sono state investite risorse finanziarie e umane per elaborare una norma di circa 90 pagine, 8 
profili (esclusi traduttore letterario e interprete LIS2), con un gruppo di lavoro formato da 25 
persone, rappresentanti di:  

- Associazioni professionali; 
- Atenei universitari; 
- Ministeri e istituzioni europee; 
- Associazioni di fornitori di servizi linguistici; 
- Organizzazioni rappresentative delle imprese manifatturiere e di servizi, dell’industria 

cinematografica, audiovisiva e multimediale. 

 Il progetto di norma 

Il progetto di norma si basa su due standard europei: il Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (EQF) e la Guida CEN 14:2010, ma finora l’Italia è l’unico stato UE a 
disporre di un testo di questo genere.  

Il documento si articola in: 

- Scopo e campo di applicazione;  
- Termini e definizioni;  
- Profili professionali; 
- Compiti e attività specifiche della figura professionale;  
- Conoscenze, abilità e competenze associate all’attività professionale;  
- Elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.  

 I profili professionali 

Il gruppo di lavoro ha definito: 

- 4 profili per l’interprete, basati sul setting di lavoro; 
- 4 per il traduttore, basati sul settore di specializzazione.  

                                                           
1
 Es. La norma UNI EN 15038, il cui aggiornamento è già disponibile in inglese e francese come ISO 17100 . 

2
 Le parti interessate per questi due profili hanno declinato l’invito a partecipare ai lavori. 
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Per gli 8 profili specialistici sono stati identificati: 

- Gli ambiti di lavoro; 
- I compiti fondamentali (comuni a tutti i t/i o specifici per un determinato profilo);  
- I compiti facoltativi (comuni a tutti i t/i o specifici per un determinato profilo); 
- Le competenze, abilità e conoscenze necessarie per svolgere ciascun compito.  

A ciascuno degli 8 profili previsti potrà corrispondere uno schema di certificazione per la 
conformità alla norma tecnica UNI. 

 La revisione del documento  

Il documento potrà essere oggetto di revisione ogni 3-5 anni. 

 La certificazione di conformità alle norme tecniche UNI 

La certificazione delle figure professionali attesta che una persona ha i requisiti per operare in un 
settore tecnico o organizzativo. 

In sé, la certificazione consiste in una valutazione iniziale e in valutazioni successive e periodiche 
delle competenze di una persona in un arco di tempo indicato nello schema di certificazione. 

Il processo di certificazione delle persone è regolato dalla norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17024, che 
descrive i requisiti per gli OdC, affinché possano accreditarsi e quindi certificare le persone.  

Il processo di certificazione non fa parte della norma UNI in senso stretto. La norma UNI fornisce solo 
suggerimenti per la convalida dell’apprendimento, che l’OdC deve recepire nello schema di 
certificazione. 

 La certificazione di conformità alla norma tecnica UNI per i traduttori e per gli interpreti 

I requisiti minimi previsti dalla norma UNI per i traduttori e gli interpreti ai fini della certificazione di 
conformità sono: 

- 2 anni di esperienza nel campo della traduzione o dell’interpretazione; 
- Una prova scritta o un colloquio orale per valutare le competenze comuni. 

Per valutare le competenze specialistiche nella combinazione linguistica ed eventuale settore di 
specializzazione sono previste anche:  

- Una prova scritta per i traduttori; 
- Una prova orale oppure l’osservazione puntuale o prolungata nel tempo per gli 

interpreti. 

La certificazione di conformità può essere richiesta per più profili e combinazioni linguistiche diverse, 
sostenendo un esame per ciascuna di esse. La valutazione non esprime un voto ma solo il 
superamento o la bocciatura. 

 I costi della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI 

I costi della certificazione di conformità alla norma UNI dipenderanno dal numero di prove, dal 
numero di valutatori e dal numero di professionisti che faranno domanda. 
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Le quote di pertinenza sono: 

- la domanda, la valutazione della documentazione e l’esame; 
- il mantenimento della certificazione (annua); 
- il rinnovo dopo 3-4 anni. 

 Validità della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI 

Per ora il processo si basa su una legge italiana e su una norma UNI in via di pubblicazione, quindi la 
certificazione avrà validità sul territorio italiano. Resta il fatto che UNI, Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione, ha omologhi in tutti i paesi europei e che il documento potrebbe essere riconosciuto a 
livello europeo. 

Allo stato attuale, la certificazione di conformità a una norma UNI è come un marchio, uno 
strumento volontario che ha valore solo nel momento in cui un professionista lo fa valere. Non si 
esclude però che in seguito possa avere valore cogente se il committente (pubblico o privato) la 
richiederà espressamente.  

La certificazione non riguarda solo i professionisti inquadrati nella Gestione Separata, perché per 
legge sono professionisti anche i lavoratori dipendenti (art. 1, comma 5, Legge 4/2013). Potranno 
certificarsi anche i professionisti non iscritti a una associazione professionale (art. 9, Legge 4/2013). 

Attualmente ci sono professioni non ordinistiche già certificate in base a una norma UNI elaborata in 
seno alla Commissione Tecnica UNI 006 “Attività professionali non regolamentate” e professioni 
ordinistiche che si stanno certificando, ma che afferiscono ad altre Commissioni Tecniche UNI. 

Segue discussione 

Le associazioni concorderanno condizioni agevolate per i propri soci, sia in termini di costi sia di 
percorso facilitato per i soci ordinari. Le associazioni potranno anche fungere da centro di esame. 

L’attestato di qualificazione dei servizi rilasciato dall’associazione indicherà l’eventuale possesso di 
una certificazione a norma UNI (art. 7, Legge 4/2013). 

La partnership con un OdC per l’elaborazione di uno schema di certificazione comporterà un ulteriore 
impegno per AITI. Di nuovo, l’obiettivo sarà evitare schemi di certificazione “al ribasso”. 

 L’attestato vs. la certificazione di conformità 

In assenza di obbligo di legge, le opzioni per qualificarsi saranno: 

- un’autodichiarazione (c.d. “certificazione di prima parte”); 
- un attestato di qualità e di qualificazione dei servizi rilasciato dall’associazione iscritta 

all’elenco del MISE (c.d. “certificazione di seconda parte”); 
- una certificazione di conformità alla norma tecnica UNI rilasciata da un organismo di 

certificazione accreditato (c.d. “certificazione di terza parte”). 

Segue discussione 

AITI ha già preso contatti con alcuni OdC, selezionandoli tra i più qualificati sul mercato.  
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I tempi di elaborazione dello schema di certificazione dipendono dalla pubblicazione della norma 
tecnica UNI, ritardata dalla ristrutturazione interna della Commissione Tecnica nel corso del 2014. 

I valutatori saranno professionisti della categoria; l’OdC farà riferimento a chi lavora nel settore per 
avere un riscontro immediato sui requisiti da rispettare. 

Segue discussione 

Bertolini invita i soci a scaricare il documento dal sito di UNI prima della scadenza dell’Inchiesta 
Pubblica Finale, a leggere con particolare attenzione i prospetti del capitolo 5 e a inviare commenti, 
che saranno presi in esame dal gruppo di lavoro. 

A conclusione dell’intervento di Corradini viene mostrato il video postato su YouTube 
dall’Associazione Nazionali Fotografi Professionali TAU Visual, che ha redatto la prima norma tecnica 
UNI per le professioni non regolamentate. 

Punto 8 OdG Relazioni delle Commissioni e dei Delegati 

 TIT 

Tarozzo prende la parola per la Commissione Traduttori e Interpreti di tribunale e ringrazia gli altri 
membri Paola Biagini socia ER, Giovanna Rivezzi, socia PVDA, e Laura Di Santo, socia Marche. 

 Attività 2014-2015 

Nel corso degli ultimi 12 mesi la TIT si è occupata di predisporre del materiale informativo a uso 
di neofiti e committenti.   

Sul sito sono già a disposizione le Buone prassi per traduttori e interpreti in ambito giudiziario, 
che descrivono il reale profilo di questa figura professionale che richiede grande responsabilità e 
facilmente bersaglio dei media. Le buone prassi traggono spunto dal Position Paper, pubblicato 
da AITI nel 2009 sui temi cardine del settore. 

Gli altri temi che saranno presto divulgati sono: 

- Asseverazione e legalizzazione; 
- CTU e perito;  
- Direttiva 2010/64/UE. 

A novembre 2014 Tarozzo ha partecipato come osservatore a un corso di formazione per 
cancellieri dal titolo “Asseverazioni e legalizzazioni… un servizio senza normative” organizzato dal 
Tribunale di Udine. 

A nome della TIT chiede ai soci di compilare il modulo disponibile sul sito, per poter disporre di 
dati aggiornati sui soci attivi nel settore da fornire per le indagini condotte da EULITA e agli studi 
legali o notarili che spesso contattano la Commissione per avere indicazioni su traduttori o 
interpreti giuridico-giudiziari. 

Tra i progetti seguiti dalla TIT, Tarozzo cita il progetto Qualitas, finanziato dalla Commissione 
Europea nel 2013-2014. Qualitas ha portato alla stesura di un manuale pratico per attuare un 
sistema di certificazione degli interpreti in ambito giudiziario. 

https://www.youtube.com/watch?v=CPd-2InFuJc
http://www.fotografi.org/uni/
http://www.aiti.org/professione/prassi-per-traduttori-e-interpreti-di-tribunale
http://www.aiti.org/system/files/utenti/position_paper_interprete_giudiziario_traduttore_giuridico.pdf
http://www.aiti.org/professione/modulo-raccolta-dati-soci-aiti-ctuperiti
http://www.qualitas-project.eu/content/assessing-legal-interpreter-quality-through-testing-and-certification-qualitas-project
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Tra i contatti avuti dalla Commissione, la collega Biagini, socia AITI e ANTIMI, è stata intervistata 
dalla Fondazione Giacomo Brodolini di Roma nell’ambito della rete FRANET per conto della FRA - 
Fundamental Rights Agency dell’Unione Europea. 

 CFA 

A nome della Commissione Formazione e Aggiornamento, Arrighetti ringrazia le Commissioni 
Formazione regionali (CF) per la collaborazione e la organizzazione degli eventi di formazione. 

 Attività 2014-2015 

L’attività della CFA e delle CF è di fornire alta formazione e nel 2014 si sono tenuti: 

- 51 eventi regionali, 22 più del 2012 e 10 più del 2013; 
- 28 eventi gratuiti, tra cui 9 Peer-to-Peer, 5 più del 2012 e 3 meno del 2013.  

I P2P nascono come scambio di conoscenze no profit, “dai soci e per i soci” e sono il 
fiore all’occhiello della formazione AITI. 

Nel 2014 i patrocini gratuiti sono stati 54 (a fronte di 70 concessi nel 2013), di cui 3 relativi a 
eventi in cui erano relatori soci AITI. 

A oggi in calendario ci sono 23 eventi organizzati dalle CF regionali, di cui 11 gratuiti. I patrocini 
gratuiti concessi per il 2015 sono al momento 18. 

I patrocini gratuiti vengono concessi in base alla reputazione dell’ente erogatore e all’offerta 
formativa; sono rinnovati in base al feedback proveniente dai soci. È importante che i soci che 
partecipano ai corsi patrocinati diano sempre una valutazione compilando l’apposito 
questionario. 

Segue discussione 

La Commissione si adopera per garantire ai soci AITI le stesse quote di partecipazione o gli stessi 
sconti garantiti ai soci di associazioni FIT. 

La Commissione sta completando la trasformazione delle Norme Amministrative in Regolamento 
del Programma di formazione continua, che verrà sottoposto alla votazione dei soci in occasione 
dell’Assemblea 2016. Il regolamento approvato entrerà in vigore dal periodo di formazione 2017-
2019. 

 Common Spaces 

AlfaBeta di Andrea Spila sta realizzando una Comunità di pratica online 
(http://www.commonspaces.eu/) per l’apprendimento collaborativo, il mentoring e la 
condivisione di OER (risorse educative aperte, gratuite), insieme a La Sapienza, Università di 
Roma e ad altri partner europei (Inghilterra, Portogallo e Francia). Le communities of practice 
sono diffuse nel mondo anglosassone, es. DPG, Developing People Globally. 

Si tratta di una modalità di approccio alla formazione basata sullo scambio e sulla gestione delle 
conoscenze. 

http://www.antimi.org/
http://www.fondazionebrodolini.it/it
http://www.fondazionebrodolini.it/node/10741
http://www.commonspaces.eu/
https://www.dpgplc.co.uk/?utm_campaign=findcourses.co.uk+-+DPG+plc+profile&utm_medium=Click+from+findcourses.co.uk&utm_source=DPG+plc+profile
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AITI ha garantito la propria disponibilità nel 2013 e allo scopo chiede la collaborazione dei soci 
per fornire contenuti a partire da settembre-ottobre quando sarà probabilmente pronta la 
versione beta. 

Neubert e Nonni (Lazio) si rendono sono resi disponibili a collaborare. 

 Piattaforme virtuali 

Al momento non è in essere un abbonamento annuale con provider di piattaforme virtuali. Le 
sezioni possono sceglierne uno tra quelli gratuiti o a basso costo. La Lombardia, per esempio, 
utilizza Go-to-Webinar, che dispone di un sistema affidabile per l’invio dei reminder ai 
partecipanti. 

 CI 

Ghizzardi illustra l’organico della Commissione Interpreti, variato nel corso dell’ultimo anno. 
Ringrazia Bisiol, Ferrario e Martini, i 3 membri dimissionari, e Minetto, Pella e Spagnoli, i 3 membri 
nuovi. 

 Attività 2014-2015 

Nell’ultimo anno la CI si è concentrata sul perfezionamento della prassi relative alle prove di 
idoneità per i candidati interpreti, in stretta collaborazione con la CNA. Finora le prove hanno 
richiesto la preparazione di testi su 5 temi diversi e per 4 combinazioni linguistiche diverse e 
prevedono sempre il coinvolgimento di commissari esterni qualora tali combinazioni non 
vengano offerte dai soci AITI. 

La Commissione è responsabile della revisione delle condizioni di incarico UNILINGUE e allo 
scopo si è interfacciata con Olivi della CTTS. 

Ha in programma una bozza di contratto per gli interpreti in lingua inglese da pubblicare sul sito e 
un questionario teso a incrementare la visibilità degli interpreti in AITI e potenziarne l’offerta 
formativa. 

Suggeriamo di coinvolgere sempre un interprete negli eventi di Porte aperte organizzati dalle 
sezioni e nei progetti per le scuole. 

Punto 9 OdG Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

Bertolini si associa ai ringraziamenti di Olivi ai partecipanti e ricorda ai soci che l’anno prossimo AITI 
festeggerà il 65° anniversario. 

Alle ore 17.05 la seduta è chiusa. 

 

Il Presidente nazionale        Il Segretario nazionale 

(Sandra Bertolini)       (Eleonora Sacchi)  



 

AITI 

Associazione 

Italiana 

Traduttori e 

Interpreti 
 
 

18 
 

INDICE 

Ordine del Giorno: ................................................................................................................................... 1 

Aventi diritto al voto ............................................................................................................................... 1 

Punto 1 OdG. Approvazione del verbale della seduta precedente ......................................................... 1 

Aventi diritto al voto ............................................................................................................................... 2 

Punto 2 OdG. Approvazione della relazione del CDN ............................................................................. 2 

 Ammissioni .................................................................................................................................. 2 

 Calendario 2015 ...................................................................................................................... 2 

 Regolamento Ammissioni ........................................................................................................ 2 

 Appuntamenti dei soci AITI nel 2014 .......................................................................................... 2 

 Sezione Sicilia .......................................................................................................................... 2 

 Presenza di AITI 2014 .................................................................................................................. 2 

 A livello nazionale .................................................................................................................... 3 

 A livello europeo e internazionale .......................................................................................... 3 

 A livello universitario ............................................................................................................... 3 

 A livello associazionistico ........................................................................................................ 4 

 Per la traduzione editoriale ..................................................................................................... 4 

 Rete franco-italiana ................................................................................................................. 4 

 Etica Globale e Pari Opportunità: il contributo delle donne allo sviluppo dell’Europa e del 

Mediterraneo, Centro UNESCO Torino (EFUCA/FEACU) ................................................................. 4 

 Premi ai soci AITI ......................................................................................................................... 4 

 Riconoscimenti AITI ..................................................................................................................... 4 

 Gestione separata ....................................................................................................................... 5 

 EXPO 2015 ................................................................................................................................... 5 

 Progetti per le scuole .................................................................................................................. 5 

Aventi diritto al voto ............................................................................................................................... 5 

 Norma UNI per traduttori e interpreti ........................................................................................ 5 

 Presenza AITI 2015 ...................................................................................................................... 6 

 A livello europeo e internazionale .......................................................................................... 6 

 A livello associazionistico ........................................................................................................ 6 

 Per la traduzione editoriale ..................................................................................................... 6 



 

AITI 

Associazione 

Italiana 

Traduttori e 

Interpreti 
 
 

19 
 

 Polizze assicurative ...................................................................................................................... 6 

 Partecipazione ai sondaggi .......................................................................................................... 7 

 Attestato e diciture ufficiali ......................................................................................................... 7 

 Comunicazione e social network ................................................................................................. 7 

 Newsletter AITI inForma ............................................................................................................. 7 

 Soci onorari.................................................................................................................................. 8 

Punto 3 OdG. Relazione di Tesoreria, relazione dei Sindaci-Revisori e approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2014 ...................................................................................................................................... 8 

 Relazione sul rendiconto economico finanziario - Consuntivo - anno 2014 ............................... 8 

Punto 4 OdG. Approvazione nuova sede legale ex art. 2 Regolamento nazionale ................................. 9 

Punto 3 OdG. Relazione di Tesoreria, relazione dei Sindaci-Revisori e approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2014 (segue) ......................................................................................................................... 9 

 Sezione Campania ....................................................................................................................... 9 

 Bollo virtuale e ricevute quote associative e polizze assicurative .............................................. 9 

 Relazione dei Sindaci-Revisori ..................................................................................................... 9 

 Donazione attori causa 2007 ..................................................................................................... 10 

 Convenzioni ............................................................................................................................... 10 

Punto 7 OdG Sito, annuario e presentazione della nuova app di AITI .................................................. 10 

 Annuario .................................................................................................................................... 10 

 AITIconTe ................................................................................................................................... 10 

Punto 5 OdG Approvazione del Bilancio Preventivo 2015 .................................................................... 11 

 Relazione sul rendiconto economico finanziario - Preventivo - anno 2015 .............................. 11 

Punto 6 OdG Norma UNI “Figure professionali operanti nel campo della traduzione e 

dell’interpretazione” ............................................................................................................................. 11 

 Premessa ................................................................................................................................... 11 

 Parti interessate .................................................................................................................... 12 

 Il progetto di norma .................................................................................................................. 12 

 I profili professionali .............................................................................................................. 12 

 La revisione del documento .................................................................................................. 13 

 La certificazione di conformità alle norme tecniche UNI .......................................................... 13 

 La certificazione di conformità alla norma tecnica UNI per i traduttori e per gli interpreti ..... 13 

 I costi della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI .............................................. 13 



 

AITI 

Associazione 

Italiana 

Traduttori e 

Interpreti 
 
 

20 
 

 Validità della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI ........................................... 14 

 L’attestato vs. la certificazione di conformità ....................................................................... 14 

Punto 8 OdG Relazioni delle Commissioni e dei Delegati ..................................................................... 15 

 TIT .............................................................................................................................................. 15 

 Attività 2014-2015 ................................................................................................................. 15 

 CFA ............................................................................................................................................. 16 

 Attività 2014-2015 ................................................................................................................. 16 

 Common Spaces .................................................................................................................... 16 

 Piattaforme virtuali ............................................................................................................... 17 

 CI ................................................................................................................................................ 17 

 Attività 2014-2015 ................................................................................................................. 17 

Punto 9 OdG Varie ed eventuali ............................................................................................................ 17 

 


	Ordine del Giorno:
	Aventi diritto al voto
	Punto 1 OdG. Approvazione del verbale della seduta precedente
	Aventi diritto al voto
	Punto 2 OdG. Approvazione della relazione del CDN
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	 Appuntamenti dei soci AITI nel 2014
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	 Presenza di AITI 2014
	 A livello nazionale
	- Commissione per il Premio Nazionale per la Traduzione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), delegato Bruno Berni, socio Lazio;
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	 Riconoscimenti AITI
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	- Membro della Rete per l’Eccellenza dell’Italiano istituzionale (REI).
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	 EXPO 2015
	 Progetti per le scuole

	Aventi diritto al voto
	 Norma UNI per traduttori e interpreti
	 Presenza AITI 2015
	 A livello europeo e internazionale
	- DGT, Translating Europe Forum EXPO 2015 “Tradurre, degustare, esportare” con Sandra Bertolini in qualità di relatrice e moderatrice di una tavola rotonda;
	- 60  anniversario della Chambre belge des traducteurs et interprètes (CBTI-BKVT) e, a seguire, la riunione di Fit Europe a Bruxelles.

	 A livello associazionistico
	- Convegno Unilingue “Nuove sinergie nell’industria della traduzione” a Firenze.

	 Per la traduzione editoriale
	- Bologna Children’s Book Fair con Francesca Novajra;
	- Salone Internazionale del Libro di Torino, con Bruno Berni;
	- Centro Formentini per l’Editoria, progetto FAAM in collaborazione con STradE, per la creazione di alcuni pannelli sulla professione del traduttore a integrazione della mostra itinerante presso gli istituti di cultura italiana all’estero “Milan: A Pl...
	Attualmente la mostra verte sugli scrittori, gli editori e i luoghi dell’editoria milanese. L’apertura del Centro è posticipata a settembre per ritardi nei lavori di ristrutturazione.
	- XIII Giornate della Traduzione Letteraria;
	- Bookcity;
	- Pisa Book Festival.
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	 Annuario
	 AITIconTe
	- Annuario e maschera di ricerca t/i;
	- News;
	- Calendario eventi AITI e patrocinati;
	- Mappa;
	- Newsletter;
	- Social network;
	- Galleria video-fotografica, sito e Flickr;
	- Videoclip, YouTube.


	Punto 5 OdG Approvazione del Bilancio Preventivo 2015
	 Relazione sul rendiconto economico finanziario - Preventivo - anno 2015
	- 524 ordinari;
	- 473 aggregati;
	- 12 onorari.


	Punto 6 OdG Norma UNI “Figure professionali operanti nel campo della traduzione e dell’interpretazione”
	 Premessa
	- sia l’attestato di qualificazione dei servizi, rilasciato dalle associazioni autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) (art. 4, 7 e 8);
	- sia la certificazione di conformità a norme tecniche UNI (art. 9).
	 Parti interessate
	- Associazioni professionali;
	- Atenei universitari;
	- Ministeri e istituzioni europee;
	- Associazioni di fornitori di servizi linguistici;
	- Organizzazioni rappresentative delle imprese manifatturiere e di servizi, dell’industria cinematografica, audiovisiva e multimediale.


	 Il progetto di norma
	- Scopo e campo di applicazione;
	- Termini e definizioni;
	- Profili professionali;
	- Compiti e attività specifiche della figura professionale;
	- Conoscenze, abilità e competenze associate all’attività professionale;
	- Elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.
	 I profili professionali
	- 4 profili per l’interprete, basati sul setting di lavoro;
	- 4 per il traduttore, basati sul settore di specializzazione.
	- Gli ambiti di lavoro;
	- I compiti fondamentali (comuni a tutti i t/i o specifici per un determinato profilo);
	- I compiti facoltativi (comuni a tutti i t/i o specifici per un determinato profilo);
	- Le competenze, abilità e conoscenze necessarie per svolgere ciascun compito.

	 La revisione del documento

	 La certificazione di conformità alle norme tecniche UNI
	 La certificazione di conformità alla norma tecnica UNI per i traduttori e per gli interpreti
	- 2 anni di esperienza nel campo della traduzione o dell’interpretazione;
	- Una prova scritta o un colloquio orale per valutare le competenze comuni.
	- Una prova scritta per i traduttori;
	- Una prova orale oppure l’osservazione puntuale o prolungata nel tempo per gli interpreti.

	 I costi della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI
	- la domanda, la valutazione della documentazione e l’esame;
	- il mantenimento della certificazione (annua);
	- il rinnovo dopo 3-4 anni.

	 Validità della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI
	 L’attestato vs. la certificazione di conformità
	- un’autodichiarazione (c.d. “certificazione di prima parte”);
	- un attestato di qualità e di qualificazione dei servizi rilasciato dall’associazione iscritta all’elenco del MISE (c.d. “certificazione di seconda parte”);
	- una certificazione di conformità alla norma tecnica UNI rilasciata da un organismo di certificazione accreditato (c.d. “certificazione di terza parte”).
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	- Direttiva 2010/64/UE.
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	 Attività 2014-2015
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	- 28 eventi gratuiti, tra cui 9 Peer-to-Peer, 5 più del 2012 e 3 meno del 2013.
	I P2P nascono come scambio di conoscenze no profit, “dai soci e per i soci” e sono il fiore all’occhiello della formazione AITI.
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