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Cos'è l'interpretariato di trattativa
L’Interpretariato di trattativa è una modalità nella quale è importante la memorizzazione da
parte del professionista di brevi passaggi del discorso da rendere nella lingua di arrivo alla
presenza di una o più persone. Assicura quindi la comprensione informale per piccoli gruppi
di persone favorendo la comunicazione linguistica in riunioni di lavoro, trattative di affari e
molteplici altre occasioni di incontro aziendali e non.
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Quando si usa l’interpretariato di trattativa?
Si utilizza nel caso in cui si voglia fornire un servizio di interpretazione in contesti informali
e negli incontri tra le rappresentanze aziendali. Se ci sono non più di due lingue da
interpretare, in genere una sola, è possibile rivolgersi a uno o due interpreti di
trattativa.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″
css=”.vc_custom_1432823189294{padding-right: 5% !important;}”][vc_column_text

Interpretariato di trattativa | 2

animation_delay=”200″ css=”.vc_custom_1479828146176{padding-right: 5%
!important;padding-left: 5% !important;}”]Si tratta di una tecnica utilizzata nelle situazioni
dove entrambe le parti possono interrompersi a vicenda e interagire senza che vi sia un
programma rigido di interventi. In tal caso, l’interprete di trattativa traduce sia verso una
lingua, sia verso l’altra, partecipando direttamente all’incontro per garantirne uno
svolgimento ottimale, a stretto contatto con il responsabile di
seduta.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″]
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Il nostro staff di interpreti
L’interpretariato di trattativa viene eseguito da interpreti professionali selezionati che
assumono il ruolo di vero e proprio “braccio destro” nelle varie occasioni in cui sono
chiamati a prestare la loro professionalità, come ad esempio:
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Riunioni di lavoro
Trattative finalizzate alla stipula di contratti
Training tecnici per installazioni, uso o manutenzione apparecchiature, macchinari e
sistemi industriali
Occasioni fieristiche
Manifestazioni sportive
Visite presso aziende:
-in ambito turistico, visite presso musei e siti di interesse culturale
-in ambito sanitario presso strutture di cura ecc.
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Vuoi sapere il costo delle nostre traduzioni?
A differenze di altre agenzie di traduzioni siamo in grado di offrirti un servizio professionale
su misura.
Definiremo insieme tutto il processo di traduzione e
quindi anche il budget da dedicare al progetto.
Puoi contattarci in qualsiasi momento per ricevere un preventivo gratuito e rapido.
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO »
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