La traduzione professionale per la Commissione Europea.
Incontro informativo e workshop con Katia Castellani.
Katia Castellani, traduttrice della Commissione Europea attualmente in servizio presso
l'Ufficio di rappresentanza della CE a Roma, terrà per gli studenti del CdS in Scienze
Linguistiche, Letterarie e della Traduzione un incontro informativo per illustrare il lavoro dei
traduttori alla Direzione generale traduzione della Commissione europea e le possibilità
formative e occupazionali per i laureati (tirocini, concorsi, collaborazioni in veste di free
lance e altre posizioni professionali – per ulteriori informazioni consultare il sito EU
Careers: https://epso.europa.eu/career-profiles/languages_it).
L’incontro informativo è aperto a tutti gli studenti del CdS, che dovranno prenotarsi
inviando un’email all’indirizzo tutor.scienzeletterarie@gmail.com avente come oggetto
“PRENOTAZIONE INCONTRO CASTELLANI”.
I partecipanti al workshop (circa 50) saranno selezionati a cura dei docenti di ciascuna
area linguistica.
Ciascuna delle due attività darà diritto a 1cfu di AAF. Al momento della prenotazione gli
studenti riceveranno un modulo per la certificazione dell’attività svolta.
La presentazione si terrà il 6 marzo 2019 dalle 14.00 alle 15.30 in aula 105. Si invitano gli
studenti a presentarsi alle 13.30 per l’accreditamento.
Il workshop si terrà a seguire nel laboratorio 06 del CLA dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Mi rivolgo a voi in qualità di presidente del Corso di laurea magistrale in Scienze
linguistiche, letterarie e della traduzione e di direttore del master in traduzione
specializzata.
Posto che tra i miei compiti figura il contatto con le università italiane che offrono corsi di
traduzione, avrei piacere di incontrare i vostri studenti per illustrare loro il lavoro dei
traduttori alla Direzione generale traduzione della Commissione europea
Qualora foste disponibili ad organizzare una mia visita, potremmo sentirci telefonicamente
per spiegarvi meglio il tutto. Trovate il mio numero diretto nella firma oppure se mi date un
vostro recapito, vi chiamo io.
Tengo a precisare che la mia visita non comporta alcun costo per il vostro ateneo.
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