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I weekend: La figura dell’interprete e le basi della mediazione 

- Interpreti e traduttori: differenze e somiglianze e le tipologie di interpretariato 

- Interpreti di cinese ieri e di oggi: testimonianze (Alessandro Listuzzi) 
- Cos’è l’interpretazione dialogica e suoi ambiti di utilizzo 

- L’interprete come mediatore della comunicazione 

- L’etica professionale di base dell’interprete 

- Prove di mediazione: la gestione dei turni di comunicazione, le sovrapposizioni 
- Cosa dire e cosa non dire: la mediazione vera e propria della comunicazione 

- Interpretare il non detto, l’attenzione al paraverbale 

- La preparazione dell’interprete 

- Il committente: neutralità o parzialità 

II weekend: Interpretazione dialogica nel Business 

- Il mediatore interno: una figura ibrida 

- Il mediatore nel business: la privacy e i segreti industriali 
- Mediatore interno ed esterno ad aziende e organizzazioni: differenze 

- Prove di gestione della stessa situazione come interno ed esterno 

- Le diverse situazioni di mediazione nel business 

https://www.elitechina.it/academy/index.php/academy/ilaria
https://www.elitechina.it/academy/index.php/academy/i-nostri-docenti-e-tutor


III weekend: Interpretazione Dialogica nel Turismo  

- L’interprete e le guide turistiche: cosa e come interpretare  

- Il tour leader: le difficoltà della gestione delle necessità/interpretare i rapporti 
con i provider italiani 

- Il turismo esperienziale e il destination wedding:  
- Esercitazioni pratiche  

IV Weekend Interpretazione: Dialogica nel Lusso 

- Interpretare il lusso: le conoscenze pregresse e quelle da costruire 

- Dalla moda al food and wine: quello che i cinesi amano e come spiegarglielo 

- Trasmettere brand, non solo parole 

- Il personal shopper come interprete, gestire i clienti viziati 
- Shopping di lusso improvvisato per delegazioni business/turistiche/istituzionali 
- Esercitazioni pratiche  

Mod.II Conference Interpreting 

Docente Coordinatore: Ilaria Tipà  

https://www.elitechina.it/academy/index.php/academy/ilaria  

Altri docenti: Wang Jing  

Tutor: Sabrina Sbaccanti e Rita Hsiao 

Per vedere i profili dei docenti e tutor dell’Academy:  
https://www.elitechina.it/academy/index.php/academy/i-nostri-docenti-e-tutor 

Weekend I: L’interpretazione consecutiva e la presa di appunti 

- Che cos’è l’interpretazione consecutiva e le sue forme 

- Il ruolo dell’interprete di consecutiva: dove mettersi e perché, il rapporto con il 
cliente 

- La capacità di eloquio in italiano e la postura 

- Le caratteristiche di un interprete: la cultura generale e l’etica professionale 

- La memoria e la presa di appunti 
- Tecniche di base di presa di appunti 

https://www.elitechina.it/academy/index.php/academy/ilaria
https://www.elitechina.it/academy/index.php/academy/i-nostri-docenti-e-tutor


Weekend II: La retorica cinese e la diplomazia 

- Le caratteristiche del discorso ufficiale cinese (struttura, ripetizioni, difficoltà e 

semplicità) 
- Analisi di stralci di discorsi ufficiali cinesi: formule di apertura e chiusura 

- Esercizi di consecutiva dal cinese all’italiano, attenzione alla resa in italiano 

- Un po’ di diplomazia: i rapporti bilaterali Italia-Cina e la cooperazione 

- Le delegazioni ufficiali e gli incontri istituzionali 
- Discorsi ufficiali e diplomatici: italiani e cinesi a confronto 

- Basi di burocrazia cinese: enti, cariche e istituzioni 

Weekend III: La direzionalità, quando l’attiva non è una scelta, ma una necessità 

- Direzionalità in interpretazione: l’importanza dell’attiva 

- Il cinese e i toni: esercizi di pronuncia e rafforzamento (Wang Jing) 
- Esercizi di presa di appunti dall’italiano e resa in cinese con correzione dei toni 
- Esercizi di consecutiva italiano-cinese 

- Costruzione e ricostruzione delle frasi 

Weekend IV: In Cina e ritorno 

- Costruzione e ricostruzione delle frasi dall’italiano al cinese (Wang Jing) 
- Esercizi pratici di consecutiva italiano-cinese-italiano 

- La creazione dei glossari tematici e gli strumenti utili  


