
Translating Europe Workshop

La traduzione nell’era digitale

• Milano, 4 giugno 2019

• Paola Rizzotto e Elisabetta Degiampietro

• Direzione generale traduzione

• Commissione europea



Finalità del progetto #TranslatingEurope

• Creare una comunità di interessi e dare 
visibilità al mondo della traduzione

• Favorire la cooperazione sistematica tra gli 
operatori del settore (scambio di buone pratiche, 
progetti comuni)

• Promuovere un mercato sostenibile per i 
traduttori professionisti in Europa



Il #TranslatingEurope Forum  

• - Ogni anno a novembre a Bruxelles

• - Live streaming in EN, FR, DE

• - Live twitting #TranslatingEurope



Edizioni passate del Forum

• 2014 "Linking up translation stakeholders"

• 2015 "All about youth"

• 2016 "Translation tools and technologies"

• 2017 "New skills, new markets, new profiles"

• 2018 "Translation in the age of data"



I #TranslatingEurope Workshop

 A livello locale

 Promuovono:

 L'occupabilità dei giovani laureati in traduzione

 Le tecnologie, gli strumenti e la formazione

 Lo status della professione del traduttore



TEW 2019 in Italia (1° semestre)

• Traduzione e ambiente: prospettive, 
problemi, strumenti

• 15 aprile 

• Università di Torino



TEW 2019 in Italia (1° semestre)

• La traduzione nell'era digitale: impossibile 
senza padroneggiare i sistemi di traduzione 
neurale?

• 4 giugno 

• Milano, sede di Confcommercio



Commissione europea
Direzione generale traduzione
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Direzione generale 
traduzione (DGT)

Circa 2200 persone di cui il 68% traduttori

45% a Bruxelles

54% a Lussemburgo

1% negli uffici locali
negli Stati membri
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http://ec.europa.eu/italy/home_it


Traduciamo da e verso tutte le 24 
lingue ufficiali dell'UE
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… una vasta gamma di tematiche 
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Lingua dei documenti originali (2018 - %)
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Tipi di documenti tradotti nel 2017
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8%2%

10%

21%
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1. Documents linked to legislative process and Commission's
decision-making

2. Communication with other EU institutions and national
parliaments

3. Documents linked to consultations of interested parties

4. Documents to be published in the Official Journal of the EU

5. Communication with the media and public, publication
material

6. Documents addressed to the Commission

7. Other



Strumenti di lavoro



Alcuni strumenti per la traduzione

CAT Tools

• Tradesk

• CAT Client

• Studio

• Euramis

• eTranslation

• Quest

Ricerche terminologiche

• IATE

• Eur-Lex



Tradesk CAT Client

• Gestione dei progetti 
di traduzione

• Interfaccia tra Tradesk
e Studio





Euramis (European Advanced Multilingual Information System)

• Banca dati di segmenti - base per eTranslation

• Consultabile dai traduttori (concordance search)



eTranslation

• Servizio di traduzione automatica sviluppato dalla 
Commissione

• Copre tutte le lingue ufficiali dell'UE

• Basato sulla tecnologia neuronale  migliore qualità

• Alimentato con i segmenti salvati nella banca dati della 
DGT (Euramis)  dà risultati migliori con i documenti 
della Commissione
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IATE (Interactive Terminology for Europe)

iate.europa.eu

http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=64IFtbAanY-_wZkIXB6OEEIw-VBJZIilp9DNitz5ROKqDFUySyiQ!-981380135?method=load


EUR-Lex: accesso pubblico alla legislazione dell'UE

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu


Per maggiori informazioni:

Translating Europe:

https://ec.europa.eu/info/departments/tran
slation/translating-europe_en

La direzione generale Traduzione:

https://ec.europa.eu/info/departments/tran
slation_en
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https://ec.europa.eu/info/departments/translation/translating-europe_en
https://ec.europa.eu/info/departments/translation_en

