


Docenti:
Davide Smiraglio
Si laurea in traduzione e interpretazione di trattativa presso la SSLMIT di Forlì nel 2005 dove ha
presentato come elaborato finale una Guida all'uso di Trados per traduttori  italiani  (fino a quel
momento non erano disponibili guide online o offline in italiano). 
Fino al 2007 ha collaborato con il Laboratorio di terminologia della SSLMIT di Forlì con funzioni
di assistenza ai laureandi e assistenza in aula durante i corsi pratici di traduzione assistita. 
Dal 2007 lavora come traduttore in-house presso un'agenzia di traduzione di Forlì, dove  utilizza
quotidianamente diversi software di traduzione.
È socio aggregato AITI.

Gloria Remelli
Traduttrice, ha intrapreso la libera professione dopo una laurea specialistica in traduzione tecnica
ottenuta presso la SSLMIT di Forlì nel 2008. 
Ha perfezionato la sua conoscenza delle tecnologie applicate alla traduzione con alcune esperienze
di formazione in Italia e all'estero presso la SDL a Sheffield. Usa regolarmente OmegaT, anche in
collaborazione con altri professionisti. Realizza consulenze e formazione personalizzata su OmegaT
per traduttori e interpreti, anche online.
È socia TradInFo.

Costo: 
SOCI TRADINFO: € 85 
NON SOCI: € 100

EARLY BIRD fino al 7 novembre
SOCI TRADINFO: 70€
NON SOCI: 85€ 

Iscrizioni aperte fino a lunedì 23 novembre 2015.
Per info e comunicazioni contattare Gloria Remelli all'indirizzo: gloria_remelli@language-lane.com

Iscrizioni: 
Contattare  Gloria  Remelli  attraverso  la  mail  gloria_remelli@language-lane.com.  Dopo  aver
confermato  l’iscrizione  effettuare  il  bonifico  bancario  per  l’importo  del  corso  sul  conto
dell’associazione indicando il NOME, COGNOME e il nome del corso.
UNICREDIT BANCA 
Agenzia Forlì Stadium
c/c 010623287
CAB 13202
ABI 02008
CIN M

per bonifici dall'estero:
SWIFT UNICRITB1QM5
IBAN: IT 49 M 02008 13202 000010623287
 
Inviare la ricevuta dell'avvenuto bonifico via fax o via email  a Roberta Morese, la tesoriera di
Tradinfo: robertamorese@gmail.com, aggiungendo in copia gloria_remelli@language-lane.com

Importante:  i  posti  sono  limitati  e  verranno  riservati  in  base  all'ordine  d’iscrizione  (data  di
pagamento). Una volta ricevuta la conferma per e-mail e il pagamento, l’assegnazione del posto
verrà confermata tramite posta elettronica.



TradInFo si  riserva il  diritto  di  annullare  il  corso  e  rimborsare  l’importo  qualora  non venisse
raggiunta la quota minima di partecipanti.
Scadenza per l'iscrizione e il pagamento: lunedì 23 novembre 2015.

Per visitare il nostro sito: www.tradinfo.org


