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TRAINING AND CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

TRANSLATION, COMMUNICATION AND WRITING – TRADUZIONE, 

COMUNICAZIONE E SCRITTURA 

– Master di specializzazione in traduzione organizzato da IATI (International 

Association Translators and Interpreters) – Coppie linguistiche EN>IT>EN (Master’s 

in Translations by IATI - EN-IT-EN) 

– Translator’s Workbench Advanced tenuto da Bruno Ciola tramite ProZ 

(Translator’s Workbench Advanced training by Bruno Ciola and ProZ) 

– Corso online su Multiterm tenuto da Bruno Ciola tramite ProZ (Multiterm online 

training by Bruno Ciola and ProZ) 

– Corso universitario “Lingua francese e traduzione” presso l’Università degli Studi 

di Torino – Coppie linguistiche FR>IT>FR (University Training on “French language and 

translation”) 

– Corso universitario “Teorie e pratiche della traduzione” presso l’Università degli 

Studi di Torino (University Training on “Translation theory and practice”) 

– Corso permanente di traduzione organizzato dalla Scuola Superiore per Mediatori 

Linguistici Interpreti e Traduttori di Ancona - pacchetto specialistico – Coppie 

linguistiche FR>IT>FR (Specialistic translation permanent course by Scuola Superiore 

per Mediatori Linguistici Interpreti e Traduttori di Ancona - FR-IT-FR) 

- Corso universitario di traduzione e scrittura medica (60 ore) erogato in inglese 

(University Training on “Medical translation and medical writing” (60 h) delivered in 

English) 

– Corso on-line sulla “Gestione dei tecnicismi nei testi divulgativi, didattici e/o 

informativi destinati al pubblico generale” tenuto da Isabella Blum (Online 

training about managing technical terms in tests for general public, by Isabella Blum) 

– Corso on-line sulla “Revisione” tenuto da Isabella Blum (Online training about 

revision, by Isabella Blum) 
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– Corso on-line “Tradurre divulgazione scientifica” tenuto da Isabella Blum (Online 

training about translation of scientific divulgation, by Isabella Blum) 

- Corso di Editing e redazione in ambito medico e scientifico tenuto da Tiziano 

Cornegliani per a-STW (8 ore). (Training about editing and reviewing in medical and 

scientific fields) 

– Corso universitario di Comunicazione, territorio e ambiente seguito presso la 

Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università di Torino (University training 

about Environmental communication) 

– Corsi FAD di Comunicazione Ambientale I e II seguiti su TRIO, Portale 

dell'orientamento e della formazione professionale della Regione Toscana. (On-line 

training about Environmental communication) 

- Corso su “Il linguaggio tecnico-scientifico italiano” tenuto da Angie Garbarino 

(Training about Italian technical-scientific language) 

- Corso “Laboratorio di scrittura scientifica”, tenuto da Isabella Blum (Laboratory 

of scientific writing) 

- Corso online di Giornalismo scientifico – creato da WFSJ e SciDev.net (Online 

Course in Science Journalism Created by the WFSJ and SciDev.Net) 

- Corso di Business writing, tenuto da Annamaria Anelli (Training about business 

writing) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROFESSIONAL SPECIALISATION – ARGOMENTI DI SPECIALIZZAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

– Corso di specializzazione per Consulente Tecnico Ambientale (75 ore) (Training 

for Technical Environmental Consultant) 

– Corso su “Verifiche Ispettive interne di un sistema di gestione ambientale – 

ISO 14001” (Training on environmental systems and ISO 14001) 

– Corso di formazione a distanza “Strumenti per la ricerca della letteratura 

scientifica in rete” (14 crediti ECM) (Online training on tools for online scientific 

literature research) 

– Corsi universitari di Didattica delle scienze naturali e Fondamenti e didattica 

della chimica seguiti presso la Facoltà di Scienze della formazione primaria 

dell’Università di Torino (University training about Natural science teaching and 

Chemistry teaching) 

– Corso FAD “Il regolamento europeo REACH sulle sostanze chimiche” seguito 

su TRIO, Portale dell'orientamento e della formazione professionale della Regione 

Toscana. (On-line training about REACH Regulation) 

- Corso di formazione multimediale sul Regolamento REACH realizzato 

dall’Helpdesk REACH nazionale in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo 

Economico. (Online training about REACH Regulation). 

– Corso FAD “Il regolamento europeo REACH sulle sostanze chimiche” seguito 

su TRIO, Portale dell'orientamento e della formazione professionale della Regione 

Toscana. (On-line training about REACH Regulation) 

Corso di formazione FAD “Rischio Chimico” (Online training about REACH and 

chemical risk) 

Corso di formazione FAD “Strumenti e metodi della comunicazione scientifica 

biomedica” (Online training about tools and methods of biomedical scientific 

communication) 

 

 


